
         

 
INCONTRO SEMESTRALE 

 

Martedì 15 febbraio abbiamo incontrato l’Azienda che ci ha fornito le risposte alle richieste che abbiamo 
formulato il 22 dicembre scorso.  
 

Organici - Ad oggi la forza lavoro  (dirigenti esclusi) risulta composta da 440 persone, di cui 399 in rete 
(compresi 5 interinali) e 41 in sede. Dal 31/12/2009 riscontriamo quindi un aumento di 2 persone. Per evitare 
spiacevoli incomprensioni nella gestione del Personale abbiamo invitato l’Azienda a un più intenso 
coordinamento tra i Capi Area e l’Ufficio Risorse e Servizi. 
 

Viaggianti Operativi - E’ stata costituita, presso l’Area Lombardia, una squadra di 5 Viaggianti Operativi. 
Queste persone sono assegnate alla direzione di Area con l’incarico di coprire i ruoli operativi (Addetto 
Clientela e Operatore di Sportello) scoperti nelle filiali dell’Area Lombardia. Di fatto sono quindi trasferiti a 
Cremona, con un prevalente impiego nelle filiali prossime alla loro residenza. Il trasferimento viene normato 
dall’Accordo di Mobilità del 22 dicembre 2009, mentre la gestione delle trasferte è disciplinata dall’articolo 64 
del CCNL. 
 

Ruoli - A fronte di numerose lamentele da parte dei colleghi di assegnazione di ruoli non conformi alle 
effettive mansioni svolte, l’ Azienda ci ha confermato che a seguito di trasferimento, il ruolo operativo 
assegnato al collega, viene comunicato per iscritto. Pertanto, vi invitiamo a verificare il rispetto di questo 
impegno e il controllo dell’attuale ruolo ricoperto. In caso di difformità, siete pregati di segnalarcelo. 
 

Banca Ore - L’Azienda ci ha informato che il numero complessivo di colleghi con un accumulo di ore da 
recuperare molto elevato, è esiguo. Con la prossima programmazione del Piano Ferie (prevista per aprile 
2011), sarà possibile inserire anche giornate di recupero della Banca Ore. Sarà nostro impegno tenere la 
situazione monitorata, come già facciamo con le ore di straordinario e vi invitiamo a segnalarci eventuali 
anomalie/mancate fruizioni. 
 

Immobili - Sono in corso i lavori presso la Filiale di Gadesco P.D. ed è in valutazione un piano di interventi 
per il 2011 che ci verrà comunicato appena disponibile. 
 

Sicurezza - Abbiamo avuto riscontro delle nostre segnalazioni. Spesso però gli interventi effettuati non sono 
adeguati o risolutivi del problema. L’Azienda ci ha chiaramente ribadito che per malfunzionamenti, guasti, 
situazioni logistiche pericolose o a rischio per le persone, condizioni igieniche inadeguate, ecc., la 
responsabilità è del Titolare della Filiale. Invitiamo pertanto i Titolari a seguire scrupolosamente l’iter 
previsto per le segnalazioni di questi casi (apertura di un ticket tramite procedura informatica), non facendosi 
scrupoli a sollecitare interventi, interessando anche l’Ufficio Risorse e Servizi fino alla completa soluzione del 
problema. 
 

Falsi - Qualora le filiali non siano dotate di mezzi idonei ad accertare la contraffazione della moneta e della 
carta moneta, vige l’applicazione di quanto espresso nell’Art. 35 del CCNL: il cassiere non è responsabile di 
contraffazioni accertabili solo tramite particolari apparecchiature.  
 

Rimborsi chilometrici - A fronte del considerevole rialzo del prezzo dei carburanti, abbiamo iniziato un iter 
di confronto con l’azienda per richiedere un adeguamento dei rimborsi chilometrici. Non essendo materia 
dell’incontro semestrale, proseguiremo in un momento successivo il confronto.  
 

CASPOP – Rilevati i problemi emersi nel caricamento dei dati anagrafici dei nuclei familiari, abbiamo 
sollecitato la pubblicazione della nuova polizza in essere con DKV Salute e le modalità per la gestione dei 
rimborsi. 
 

Fondo Arca Previdenza – Non è più prevista la retrocessione annuale delle commissioni di gestione in 
quanto viene applicata una classe riservata che prevede uno sconto alla fonte. 
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