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Prot. n.  276/ 11-A 

 

POLI MONETE 
INCONTRO DI RAFFREDDAMENTO 

 

A seguito dell’apertura della procedura di raffreddamento promossa dalla FALBI, si è 

tenuto oggi un incontro per esaminare in dettaglio le criticità evidenziate e irrisolte che 

impedivano un sereno avvio dell’attività dei Poli Monete. 

La Delegazione aziendale ha espresso da subito ampia apertura all’accoglimento dei 

rilievi normativi evidenziati nel corso di ripetute lettere e in particolare dell’incontro 

in sede tecnica dello scorso dicembre. 

Il ritardo in una risposta in tal senso, la mancanza di certezze circa le modalità di 

effettuazione delle sessioni di lavoro e le crescenti pressioni per un avvio imminente 

delle attività dei Poli hanno suscitato tra i colleghi una legittima preoccupazione che 

necessitava di doverosi chiarimenti ed impegni precisi. 

Ad apertura dell’incontro è stato ribadito come il più forte motivo di incertezza e 

disagio da parte dei colleghi provenga dalla “storica” carenza di organico che 

affligge tutte le STC. 

A tal proposito la Funzione del Personale ha garantito ufficialmente l’arrivo di 

nuove risorse per tutte le STC, anche tenendo conto dei possibili prossimi esodi 

causati dalla c.d. Quota 100. 

Sul fronte normativo è stato possibile ottenere la garanzia dell’emanazione a breve di 

un nuovo messaggio che specificherà i seguenti aspetti: 

• le monete scartate come “sospette di falsità” dalla Pelican CT saranno oggetto 

di immediato riscontro e riversamento con il Titolare (o un suo delegato), 
 

• al passaggio dei valori nella Glory WR (precedentemente autenticati dalla 

Pelican), gli operatori non saranno responsabili della qualità delle monete 

eventualmente scartate in quanto irregolari, 
 

• sarà valutata la modalità di riconfezionamento dei pallets con i blister prodotti 

per meglio specificare compiti e ruoli dell’equipaggio. 

In merito alle forti perplessità sulla modalità di effettuazione delle sessioni di lavoro 

alle linee integrate, la delegazione ha manifestato l’interesse a adibire gli operatori a 

due sistemi integrati per l’intera giornata lavorativa. 
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Di fronte alla nostra ferma opposizione ad un tale sfruttamento dei colleghi, è 

stato garantito l’inserimento nella normativa di una previsione che impedirà, 

nell’ambito di una stessa giornata, l’utilizzo degli operatori ad altri sistemi 

integrati se la sessione alle monete dovesse superare l’ora di durata. 

Ottenuti i necessari impegni a garanzia delle lavorazioni, è quindi possibile chiudere 

con successo la procedura di raffreddamento. 

La FALBI non mancherà di continuare a vigilare, con lo stesso impegno speso 

sinora, per garantire a tutti i colleghi la sicurezza e la serenità delle lavorazioni. 

 

Roma 7 marzo 2019 

 

La Segreteria Generale 

FALBI 


