
 

Prot. N. 754 del 19/6/2017 

 

LA BANCA AVVIA IL NEGOZIATO SUL 

SERVIZIO BANCONOTE………. 

CON LA MARCIA SBAGLIATA 

 

Nella nuova puntata che riguarda la riorganizzazione della produzione delle banconote la 
nutrita delegazione aziendale ha voluto  aggiungere nuovi elementi, certamente non 
positivi, al fosco quadro già rappresentato precedentemente.  

La Banca ha affermato che intende perseguire due obiettivi importanti: 

- mantenere la presenza della nostra stamperia  nel “polo pubblico” della produzione 
dell’Euro,  nell’ambito dell’ipotesi che vedrebbe la BCE assumerne il “governo diretto” 
entro il 2022 

- riavviare le assunzioni nello stabilimento 

A tal fine, l’Amministrazione prospetta un integrazione totale con le altre stamperie 
coinvolte nel polo pubblico sia in termini organizzativi che di costi, i quali devono essere 
comparati a quelli del polo privato. 

In merito ai costi di produzione, confermando quanto già enunciato nei precedenti 
incontri, la Banca ha dichiarato indispensabile seguire i seguenti percorsi. 

 

Riduzione organico  a 220 elementi tramite: 

- concentrazione al Servizio Banconote unicamente delle attività core bussines 
- trasferimenti presso altre unità produttive 
- estromissione coatta dal processo produttivo dei lavoratori “anziani” tramite incentivi 

erogabili di sette anni e mezzo dal diritto alla pensione. 

Organizzazione del lavoro: 

- snellimento del processo produttivo 
- concentrazione dell’orario di lavoro su 4 gg.  per 9,22 ore giornaliere + 30’ mensa 
- composizione equipaggi svincolati dal numero dell’organico, dai livelli di competenza e 

dalla professionalità 
- orari di avvio e arresto macchine variabili 
- equipaggi a numero variabili  con flessibilità dei carichi di lavoro per risolvere temporanee 

assenze 
- totale flessibilità e mobilità operative  



 

 

Trattamento economico: 

- Abolizione di tutti i compensi giornalieri attualmente presenti (turno, comprensorio, 
macchina, caveau, ecc.)  

- Introduzione di un unico compenso omogeneo per tutto il personale suddiviso in una 
parte fissa (minima) e una parte variabile al raggiungimento del risultato e/o legato alla 
produttività. La Banca non ha inteso fissare alcuna somma, ma ha dichiarato che per 
ragioni di costi di produzione, essendo quello del costo del lavoro l’unica variabile su cui 
agire, l’importo finale sarebbe inferiore alla somma di quelli attualmente erogati. 

 

Sempre per le medesime ragioni economiche la Banca prevede infine l’assunzione nel 
medio termine (???) di personale con una retribuzione significativamente più bassa di 
quella prevista per il personale attualmente in servizio. 

Riassumendo in breve: a fronte della richiesta di maggiore produttività, flessibilità, 
carichi di lavoro, mobilità, la Banca è disponibile ad abbassare gli stipendi a 
tutti!!!! Evviva!!!! 

 

Le nostre considerazioni: 

Soltanto pochi anni fa, utilizzando le medesime leve motivazionali la Banca prospettò un 
piano industriale che avrebbe garantito un futuro stabilmente sostenibile al nostro 
stabilimento. Naturale è, quindi, la diffidenza verso chi oggi ci promette nuovi sacrifici (la 
delegazione aziendale usa la parola sforzi)  a fronte di ipotesi che ancora non hanno  
una certificata approvazione da parte della BCE.  

E’ forte il rischio che qualora, in un momento di follia, dovessimo accettare le condizioni 
oggi proposte dalla Banca, tali soluzioni non comporterebbero automaticamente la 
garanzia di un futuro per la nostra stamperia. 

 

Ci troviamo nelle condizioni di un panorama mutevole sottoposto a impulsi di carattere 
esogeno, con fin troppa evidenza impossibili da controllare per il nostro Istituto. 

Non si comprende quali sarebbero le motivazioni che dovrebbero indurre le OO.SS. ad 
acconsentire di pervenire ad un accordo dove l’unica certezza sono le penalizzazioni per 
il personale e tutto il resto sono variabili considerate imponderabili.  

La Banca tenta di scaricare tutto il costo della riorganizzazione sulle spalle dei 
lavoratori del Servizio Banconote! 

Avevamo già dichiarato che consideriamo inaccettabile qualsiasi riduzione della 
retribuzione e ribadiamo che se tale condizione non sarà esaudita non si giungerà 
ad alcun accordo. 

Nel confronto di oggi abbiamo fatto emergere una fastidiosa verità per qualche 
componente della delegazione aziendale: il regime di turnazione attualmente in 
vigore presso il Servizio Banconote non può essere ristrutturato unilateralmente 
dalla Banca. Esso rimarrà attivo fin quando verrà sottoscritto un nuovo accordo con il 
Sindacato. 



 

 

Riteniamo che alla luce di quanto emerso dal confronto odierno il percorso per una 
chiusura del negoziato sul Servizio Banconote sarà lungo e complesso.  

E’ doveroso pensare ad esempio, ad una attenta analisi sulla ristrutturazione della 
carriera operativa tecnica partendo proprio dal Servizio in cui tale personale è 
fortemente presente, in modo professionalmente importante.   

La Banca ha inteso concordare su tale ipotesi, ripromettendosi di fornire una risposta nel 
prossimo incontro. 

E’ fondamentale, agire per contrastare chi intende banalizzare la professionalità di 
un’intera categoria di lavoratori, che ha sempre garantito al nostro Istituto il 
raggiungimento di risultati di eccellenza, contribuendo a produrre prestigio anche a livello 
internazionale. 

Non permetteremo che un simile capitale possa essere disperso, non permetteremo che 
una compagine così compatta possa esser divisa e penalizzata in particolare con 
riferimento agli aspetti normativi ed economici.         

 

Le Segreterie Nazionali 

      

    

 


