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FILIALI STC: INCONTRO DEL 4 LUGLIO 2016 
 

In data odierna si è tenuto il secondo dei due incontri incentrati sul tema delle Filiali STC, fortemente 
voluti dalle scriventi OO.SS. quali INDISPENSABILE PREMESSA A UNA FASE NEGOZIALE CHE AFFRONTI 
LE PROBLEMATICHE NON PIU’ RINVIABILI DI REALTÀ PARTICOLARMENTE COMPLESSE. 

A premessa, la Dott.ssa Vignoli ha illustrato le linee evolutive della circolazione del contante, 
soffermandosi sulle prospettive generate dalla prossima abolizione del taglio della banconota da 500 
Euro e della sua parziale sostituzione con tagli minori. 

È stato anche possibile avere notizie sulle tendenze, mostrate dal circuito bancario, a un ricircolo 
sempre più di prossimità e maggiormente incentrato sull’attività dei gestori professionali del contante. 

Tali scenari delineano un futuro in costante evoluzione per le Filiali STC e per il Servizio BAN, che 
saranno coinvolti da prossime approfondite riflessioni su funzioni e attività. 

Preso atto dei contenuti esposti anche dagli altri Servizi presenti all’incontro, le scriventi hanno ribadito 
alcuni indispensabili punti cardine delle criticità evidenziate sin dalla nascita delle STC (2010). 

 

In particolare è stato ribadito quanto segue: 

 

ORGANICI: Data la perdita di “attrattiva” delle Filiali STC, complici anche i recenti pensionamenti, 
queste realtà vivono ormai una costante carenza di organico di tutte le carriere. 

Una carenza che si riflette su una molteplicità di attività che, a nostro avviso, potrebbe essere mitigata 
mediante l’assegnazione di Operai a tutte le STC. 

Al fine di facilitare una riorganizzazione delle piante organiche, il Servizio RIU si è impegnato a esplorare 
nuovi sistemi di trasferimento in disponibilità verso le STC, soddisfacendo anche le numerose domande 
in uscita. 

MANSIONI: La flessibilità invocata dal Regolamento del Personale si estrinseca in maniera esasperata 
e quasi “perversa” nelle Filiali STC, luoghi dove colleghi operativi svolgono di fatto, e spesso in modo 
preponderante e continuato, attività un tempo esclusive delle carriere Operaia e Segesi. 

È indispensabile riflettere sulla necessità di porre un limite all’utilizzo dei colleghi in mansioni di tipo 
manuale all’interno di ogni giornata lavorativa. 
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SFALSAMENTI ED INDENNITA’: Appare anacronistico il ricorso a vecchie aliquote di sfalsamento che 
nulla hanno a che vedere con le necessità di copertura oraria delle STC. 

Si rende indispensabile una omogeneizzazione e un’attualizzazione dei compensi di sfalsamento in 
anticipo e posticipo, nonché un aggiornamento delle altre indennità, interventi da realizzare PER TUTTE 
LE STC. In particolare è un atto di equità riconoscere il compenso di Cassa a tutti gli addetti delle 
Divisioni GSP nelle STC. 

ORARIO DI LAVORO: Non è possibile pensare alle STC come entità distaccate dal resto della Banca. 
Occorre approntare, quanto prima, una profonda analisi per tentare di importare, in queste realtà, la 
maggior quantità possibile di flessibilità orarie già previste per tutti gli altri dipendenti. 
 

*  *  * 
L’incontro ha consentito di far emergere definitivi chiarimenti su una serie di problematiche di natura 
non squisitamente negoziale, ma altrettanto importanti: 

 

DOTAZIONI MATERIALI DI CONSUMO: (cartoni, cellophane, inchiostri, fascette etc…) Abbiamo 
ottenuto formale impegno a dotare le Filiali di materiali idonei e, soprattutto, UNIFORMI per tutte le 
realtà; a tal riguardo, e dietro precedente proposta di FALBI e UILCA., il Servizio ORG ha comunicato che 
sono in corso approfondimenti in merito alla possibile creazione di centri di spesa dedicati per le STC 
(autonomia di spesa). 

CARRELLI METALLICI PORTA VALORI: Preso atto che la partita consegnata di recente presenta delle 
oggettive criticità, il Servizio ORG, d’intesa con la Divisione SASIL, provvederà, a breve, a dotare le Filiali 
di carrelli più idonei alle particolari attività svolte dalle STC; inoltre, non è stata posta preclusione alla 
possibilità, proposta dalle OO.SS., di provvedere alla dotazione di carrelli parzialmente motorizzati che 
assistano i colleghi nella movimentazione. 

SEDUTE ERGONOMICHE: (per le postazioni BPS) A conclusione di un (lungo) percorso, d’intesa con i 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è stata comunicata la prossima assegnazione di apposite 
sedute ergonomiche per gli operatori alle linee integrate; 

CUFFIE ANTIRUMORE: Grazie alla collaborazione attiva delle OO.SS. con i RLS, che hanno più volte 
sottolineato la problematica, la Banca si è resa disponibile a chiarire, sin da subito, con i Direttori locali 
le recenti istruzioni fornite loro a mezzo messaggio: le cuffie, volte al comfort dei colleghi, dovranno 
essere del tipo ATTIVO (noise cancelling) e dalle caratteristiche OMOGENEE per tutte le Filiali. 

ANALISI DELLE POLVERI E DEL PARTICOLATO: in relazione alle nuove caratteristiche di sicurezza di 
alcune banconote della Serie Europa (coating), e tenendo conto del progressivo deterioramento dello 
stato dei biglietti introitati agli sportelli istituzionali causato anche dal ricircolo (a cura degli operatori 
professionali del contante), è stato chiesto ed ottenuto, in tempi brevi, un nuovo esame delle polveri 
presenti all’interno degli ambienti. 
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AMBIENTI DI LAVORO: La Delegazione Aziendale ha reso noto che inizierà, a breve, una rivisitazione 
del layout degli uffici GSP (con il supporto del Servizio Immobili), in particolare presso le Filiali di Padova 
e Foggia, volta a rendere gli spazi interni compatibili con le attività svolte. 
 

*  *  * 
La determinazione delle scriventi OO.SS. ha quindi permesso un dialogo costruttivo con la 
Delegazione Aziendale, da cui è scaturita la disponibilità all’indizione di una fase di negoziazione 
all’interno della trattativa per il rinnovo del contratto 2016 – 2018, SENZA PREGIUDIZIALI SU TUTTE 
LE CRITICITÀ NORMATIVE ECONOMICHE E ORGANIZZATIVE. 

 

In relazione a ciò, è stato ottenuto che, immediatamente dopo la pausa estiva, L’ARGOMENTO DELLE 
FILIALI STC E DEL SERVIZIO BAN, ugualmente urgenti e rilevanti, VERRANNO TRATTATI 
PRIORITARIAMENTE. 

 

Roma, 4 luglio 2016  

 

 
La Segreteria Generale     La Segreteria Nazionale 

       Falbi            Uilca-Uil 
 

 

 

 

 

 


