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STC INCONTRO DEL 24 GENNAIO 

ALLIBITI !!! 
Nel corso dell’incontro odierno la Delegazione Aziendale avrebbe dovuto fornire risposte alle 

molteplici, e puntuali, domande pendenti da ormai ben sei anni. 

Sfortunatamente per i colleghi il confronto ha manifestato immediatamente i connotati di una farsa, 

mostrando sin dalle prime risposte che l’unico obiettivo della Banca è quello di garantirsi UNA 

COMPLETA ACQUIESCENZA E UN’ASSOLUTA FLESSIBILITÀ SELVAGGIA. 

I colleghi delle STC ogni giorno si “spendono” per lavorare biglietti di qualità irricevibile, con 

macchine troppo spesso in pessime condizioni, “inscatolati” in una normativa ormai inadeguata a 

gestire le nuove necessità operative. Per tali ovvie ragioni attendevano, e attendono concrete risposte 

in tema di: 

 organici; 

 mansioni; 

 formazione e aggiornamento professionale; 

 orario di lavoro; 

 retribuzione; 

 adeguamento della normativa. 

Questi temi non sono affatto una novità eppure la Delegazione Aziendale ha limitato le proprie 

risposte ad una previsione di flessibilità (ad uso esclusivo delle Direzioni Locali) riservata a limitati 

casi e comunque condizionata da una preventiva autorizzazione, chiedendo in cambio lo 

stravolgimento dei turni di lavoro e delle responsabilità degli equipaggi. 

Come se ciò non fosse sufficiente, la Delegazione ha confermato l’intendimento di impoverire 

ulteriormente le STC, e con esse tutte le Filiali d’Italia, eliminando una funzione che è connessa, al di 

là di ogni dubbio, al trattamento del contante: la procedura “FALDAN”. 

Anche la pressante richiesta intesa ad adeguare l’organico con la presenza di “Operai” in ogni 

filiale STC è stata subordinata alla conclusione della trattativa sul Servizio BAN. 

 



Ogni variazione in termini di flessibilità operativa dovrà scontare, prima, una completa revisione 

dell’intero impianto delle STC, accompagnata dalla ineludibile tutela della professionalità e delle 

retribuzioni dei colleghi. 

Con tali premesse appare evidente come al momento sia impossibile, anche a causa di una 

controparte che si rivela inaffidabile, procedere in tempi brevi a una serrata trattativa volta al 

superamento delle criticità più volte denunciate. 

Resta inteso che un’eventuale prosecuzione della trattativa dovrà avere luogo in spazi dedicati alla 

sola problematica delle Filiali STC. 

Roma, 24 gennaio 2017  

Le Segreterie Nazionali 

UILCA/UIL                                 FALBI                                    FIRST/CISL                                  FABI 

 

 

 

 


