
 

STC INCONTRO DEL 22 GIUGNO 

UN INCONTRO “VERO” 
 

Dopo le fumose premesse dell’incontro di gennaio u.s., durante il quale la Banca aveva presentato 

una propria “lista della spesa” senza ascoltare le nostre richieste, l’incontro odierno ha segnato 

finalmente un’importante inversione di tendenza. 

Sono stati affrontati temi fondamentali quali le flessibilità dell’orario di lavoro (pur nel rispetto 

delle specifiche necessità operative delle STC) ed il riconoscimento economico a fronte  del 

coinvolgimento COLLETTIVO di tutto il personale delle Divisioni GSP, nel trattamento del contante. 

In particolare, la Delegazione Aziendale si è impegnata a pronunciarsi, nei prossimi giorni, circa 

l’accoglimento delle richieste in tema di: 

 

ORARIO DI LAVORO 

• Ammettere, nel rispetto dell’esigenza di garantire “turni macchina”, l’utilizzo della 

prestazione oraria minima giornaliera, SENZA PERDERE IL COMPENSO PER IL TURNO DI 

SFALSAMENTO. 

• Permettere la fruizione di una pausa pranzo ridotta per il recupero/guadagno di minuti 

all’interno della giornata/settimana 

 

COMPENSO PER ATTIVITÀ DI CASSA 

• Il “superamento al consenso al trattamento del contante” e il contemporaneo quotidiano 

coinvolgimento di TUTTI gli addetti alle Divisioni GSP stridono fra loro, se non verrà 

garantito A TUTTI GLI ADDETTI IL COMPENSO PER ATTIVITÀ DI CASSA. 

 

ASSEGNAZIONE OPERAI E ORGANICI 

• Anche nell’ottica del riassetto del grado nel nuovo profilo “Tecnico/Operativo”, verranno 

previsti innesti di colleghi operai nella piante organiche delle STC, anche alla luce 

dell’evoluzione della trattativa sul Servizio BAN. 

 

 

 



Prot. n.:761/11-U 

• E’ stata ribadita, da entrambe le parti, l’importanza della possibilità di avvicendamento del 

personale nelle STC. A tal proposito la Delegazione Aziendale, nel sottolineare gli interventi 

già operati (25 nuove risorse, di cui 16 Vice Assistenti neoassunti) ha confermato ampia 

disponibilità ad accogliere prontamente le richieste di trasferimento e a ripianare le 

eventuali carenze organiche mediante gli ingressi delle prossime assunzioni ed anche con 

il ricorso a mobilità incentivate. 

 

La richiesta della Banca di “superare” il ruolo del supervisore non può essere accettata in un’ottica 

di “eliminazione”. Le scriventi OO.SS. sono invece disponibili ad esaminare una sua 

“trasformazione”, che possa giovare all’operatività degli equipaggi, mantenendo presidi di 

sicurezza e di presenza nel corso delle lavorazioni. 

Saranno, per tale motivo, necessari degli approfondimenti da entrambe le parti per saggiare la 

possibilità di una evoluzione dei ruoli e delle responsabilità dei componenti degli equipaggi, nella 

tutela dei colleghi e nel rispetto della gravosità dei carichi di lavoro, ben noti a tutti gli addetti 

alle STC. 

Solo allora sarà possibile valutare se il negoziato potrà decollare per tentare di giungere ad un 

NUOVO ACCORDO. 

Roma, 22 giugno 2017 

Le Segreterie Nazionali 

 

 


