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Nei giorni scorsi l’Azienda ha informato le scriventi OO.SS. sul progetto relativo
alla riorganizzazione del “Nucleo del Direttore Operativo”, fornendo
l’aggiornamento dei dati al 31 maggio.

Il numero complessivo degli addetti è pari a 469 unità, contro le 487 presenti
al 30 aprile scorso.

L'Azienda ha confermato che, entro la fine del mese di settembre la
riorganizzazione sarà completamente definita, prevedendo a regime
l’inserimento nel “Nucleo” di circa 200 addetti. Tale dimensionamento sarà
tuttavia sottoposto a verifica, nel caso in cui si evidenziassero situazioni di
particolare criticità in alcune zone.

I Colleghi interessati dal progetto di revisione organizzativa del
“Nucleo” saranno assegnati in sedi di lavoro ubicate in grandi centri
metropolitani ed in località centrali a livello provinciale, e saranno
chiamati ad effettuare sostituzioni solo nelle Filiali limitrofe a quella di
assegnazione.

Per i rimanenti 269 Colleghi circa, che saranno ricollocati nella Rete in ruoli
commerciali per potenziare gli organici, saranno avviati dei colloqui da parte
delle competenti funzioni, al fine di individuare la loro assegnazione definitiva.

Come FABI-FIBA-UGL-UILCA abbiamo espresso all’Azienda forti perplessità, sia
in ordine ai nuovi numeri definiti per il “Nucleo” vero e proprio - che appaiono
molto limitati - sia in merito alla possibilità, dichiarata dall’Azienda stessa, che
Colleghi assegnati in ruoli commerciali possano essere chiamati a fare
sostituzioni o “pareggiamenti” tra le Filiali nell’ambito della stessa DTM, tra
l’altro a fronte della sempre più pressante richiesta datoriale di seguimento
personalizzato della clientela da parte degli addetti commerciali.

Sul tema del “Nucleo” è stato programmato un ulteriore incontro nella prima
decade di settembre, quando il piano di chiusura delle 400 Filiali previsto dal
Piano Industriale sarà praticamente concluso, per una verifica finale del
progetto con la definizione delle Filiali “di assegnazione” dei circa 200 addetti e
del perimetro da coprire da parte dei medesimi.

Nello stesso incontro, l’Azienda ha informato le scriventi OO.SS. anche sul
“progetto di controllo degli accessi nei grandi plessi della Banca”.



Il progetto prevede, a regime, un controllo degli accessi tramite badge ai soli
fini della sicurezza, e per adempiere alle vigenti norme di legge (presenza
/assenza all’interno dei locali), oltre alla rilevazione delle presenze, sempre
tramite badge (entrata uscita mattina e pomeriggio per le Aree Professionali,
singola strisciata per la sola presenza per i Quadri Direttivi).

E' stato specificato che le Filiali, laddove consedenti con i grandi plessi,
saranno dotate di un sistema di rilevamento del tutto analogo a quello
descritto, seguendo quindi il criterio dell’uniformità del sistema per l’intero
immobile di riferimento.

Come FABI-FIBA-UGL-UILCA riteniamo che su questo argomento
debba essere sottoscritto un Accordo Sindacale sia in sede centrale,
che in sede periferica, con attinenza alle RSA
territorialmente competenti per i Grandi Plessi.

A conclusione dell’incontro in analisi, l’Azienda ha comunicato che l’INPS ha
reso note le modalità di conteggio dei giorni di solidarietà per i Colleghi
a part-time misto e verticale.

In pratica l'eventuale giornata di solidarietà viene contabilizzata in centesimi di
orario (il Dipendente visualizzerà il dato al momento della segnalazione della
giornata), per cui il Lavoratore della fattispecie potrà scegliere le date in cui
chiederà di fare la solidarietà fino al raggiungimento del numero di giornate
previsto (da 4 a 6) tramite somma dei valori delle singole giornate scelte,
tenendo conto che il sistema opererà i consueti arrotondamenti in eccesso o
difetto (4,49 = 4 ; 4,51 = 5).
E' stato ribadito il principio generale di inserire al massimo una giornata al
mese entro ottobre, ma questi Colleghi potranno utilizzare anche i mesi di
Novembre e Dicembre in modo da  riuscire a pianificare tutti le giornate di
competenza.

LE SEGRETERIE FABI-FIBA-UGL-UILCA

Siena, 26 giugno 2013


