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POLI MONETE: LA TUTELA DELLA FALBI 

PER TUTTI I COLLEGHI 

LA NUOVA NORMATIVA ACCOGLIE PIENAMENTE LE 

MIGLIORIE RICHIESTE  

 

Da quasi un anno, nell’inspiegabile disinteresse delle altre Sigle, tre Filali STC sono 

coinvolte in un importante processo di evoluzione mediante la creazione dei Poli Monete. 

La FALBI, mediante le proprie Rappresentanze locali, ha vigilato sin dal primo 

momento su questa iniziativa, tanto sul piano dell’organizzazione interna delle Filiali 

quanto, a livello nazionale, sull’affinamento della normativa che, come in ogni processo 

di Cassa, deve garantire responsabilità e tutele. 

Una normativa presentata a luglio 2018 con numerosissime lacune e pericolose “ombre” 

in merito ai profili di sicurezza e responsabilità degli operatori (e sovrapposizione di 

incombenze). 

Solo l’azione caparbia e competente delle Rappresentanze FALBI STC ha permesso di 

risolvere, nel corso di un incontro a dicembre, e soprattutto con una procedura di 

raffreddamento il 7 marzo scorso, con la Delegazione Aziendale formata dai Servizi 

competenti, le molteplici criticità in fatto di sicurezza di persone e valori e salvaguardia 

dei processi. 

Nonostante la normativa non sia oggetto di contrattazione, le puntuali e coerenti 

osservazioni dei nostri Rappresentanti, grazie anche ad una apprezzabile capacità di 

ascolto da parte dei Titolari del Servizio GCM, hanno permesso di mutare 

significativamente la bozza iniziale, che frettolosamente scaricava troppe responsabilità 

(ed in maniera confusa) sugli operatori e non permetteva una corretta tracciabilità del 

processo. 

A ciò si è aggiunta una stretta vigilanza sulla durata dei turni, per impedire che i colleghi 

possano trovarsi costretti a trascorre l’intera giornata lavorativa alle linee integrate (tra 

banconote e monete). 

Il risultato è ora un processo sicuro, che garantirà una nuova attività per le STC senza 

aggravare il carico di lavoro dei colleghi, tutelandone le lavorazioni ed i profili di 

responsabilità. 

Per opportuna informativa, e nell’interesse di tutti, alleghiamo tanto la vecchia quanto la 

nuova formulazione della normativa, in cui sono messe in evidenza le principali tra le molte 

modifiche intervenute. 
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La FALBI da sempre presta grandissima attenzione alle complesse realtà delle STC, ben 

comprendendo i carichi di lavoro e la particolare professionalità richiesta ai colleghi che vi 

lavorano. 

La forza delle sue Rappresentanze locali e la loro capacità di difesa dei lavoratori dipendono 

tanto dal costante impegno delle Rappresentanze quanto dalla partecipazione dei colleghi.  

Tutti i colleghi potranno sempre contare sulla costante azione della nostra tutela. 

Contiamo sulla partecipazione di tutti i colleghi che vorranno sostenere i nostri sforzi, 

unendosi a noi. 

 

Roma 6 giugno 2019 

 

La Segreteria Generale 

FALBI 

http://www.falbi.it/wp-content/uploads/2019/04/iscr_edit.pdf
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