
 

Prot. n.: 785 / 11-U 

 

FILIALI STC - INCONTRO DEL 5 LUGLIO 2017 

FATTI E NON BLA...  BLA…  BLA… 

 

i soliti profeti di sventura affezionati al “tanto peggio tanto meglio”,sono stati smentiti, come di 
consueto, dai testi profondamente modificati e significativamente migliorati rispetto a quelli 
prodotti dalla Banca. 

 

In particolare: 

 

• CANCELLATO ogni progetto di eliminazione del ruolo del supervisore negli equipaggi alle 
IPS; 

 

• CANCELLATO ogni progetto di diminuzione dei turni di sfalsamento propri delle STC; 

 

• CANCELLATA la possibilità delle Direzioni locali di:  

- disporre la durata dell'intervallo mensa 

- chiedere prestazioni eccedenti la durata della prestazione minima giornaliera e 
dell'orario settimanale di lavoro; 

 

• CANCELLATA la previsione di autorizzazione da parte della Direzione per:  

- ridurre fino a 30 minuti l'intervallo di mensa previsto per la struttura di appartenenza 

- rendere una prestazione minima giornaliera di 6 ore e 30 minuti. 

 

Il ricorso all'intervallo ridotto ed alla prestazione minima giornaliera RIENTRERANNO 
NELLA LIBERA SCELTA DEL LAVORATORE CHE È TENUTO ESCLUSIVAMENTE 
AD INFORMARE PREVENTIVAMENTE LA DIREZIONE LOCALE. 

 

• INTRODUZIONE della possibilità di accedere all'orario concentrato anche per gli addetti 
alle STC; 

 



 

• CANCELLATA la previsione per gli addetti alla Divisione GSP, nell'ambito della giornata 
lavorativa, di poter svolgere più di una sessione di lavoro al sistema integrato per il 
trattamento del contante; 

 

Sarà possibile, IN VIA ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALE  IN CASO DI MOTIVATE ESIGENZE 
E IN ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE (ad esempio l'indifferibile necessità di contare, in 
tempi brevissimi, eccezionali quantitativi di biglietti introitati presso lo sportello istituzionale) 
essere adibiti a svolgere un turno di lavoro ai sistemi integrati per una durata non superiore alle 
6 ore complessive, fatta salva la fruizione delle ordinarie pause pranzo e nell'ambito della 
consueta durata dell'orario di lavoro. 

 

 

• FORMALIZZATA la possibilità di aderire ad appositi job posting presso tutte le STC, per 
gli operai che dichiarino disponibilità a svolgere anche mansioni amministrative; 

 

• MANTENTIMENTO DEL COMPENSO PROPRIO DEGLI ADDETTI STC qualora i 
dipendenti siano chiamati, sulla medesima piazza di appartenenza, a partecipare a 
"ispezioni" presso i gestori professionali del contante; 

 

• ESTENSIONE DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI CASSA a tutti gli addetti alle 
Divisioni GSP, indipendentemente dalle mansioni svolte quotidianamente. 

 

Dopo l'esame dei testi che saranno messi a disposizione delle OO.SS. in serata, è prevista per 
domani la firma degli eventuali accordi. 

 

Roma 05 luglio 2017 

 

 

FIRST/CISL                   FALBI                            FABI                             UILCA/UIL 

 

 


