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Prot. n.  1059/ 11-A 

 

INCONTRO DEL 3 AGOSTO 2020 
ORARIO DI LAVORO – SMART WORKING 

NESSUNO SOTTOSCRIVE L’ACCORDO 

PROPOSTO DALLA BANCA 
 

 

La Banca ha convocato le OO.SS. con il dichiarato scopo di realizzare una verifica finale sull’ipotesi 

di sottoscrizione dell’accordo relativo alla regolamentazione provvisoria del lavoro da remoto, in 

attesa di una definizione che avverrà a partire dal prossimo mese di settembre. 

Per quanto ci riguarda già con la circolare pubblicata nella giornata di ieri (leggi qui) avevamo 

espresso una compiuta valutazione della proposta in quel momento conosciuta. 

Nell’incontro odierno la Banca ha illustrato avanzamenti talmente modesti che finanche il primo 

tavolo per l’area manageriale ha espresso contrarietà alla sottoscrizione. 

In particolare, la delegazione della Banca ha comunicato gli scostamenti alla sua precedente proposta: 

• FASCE DI CONNESSIONE: la Banca si è dichiarata disponibile a ridurre di un’ora la 

fascia pomeridiana, resterebbero, quindi, una fascia di due ore al mattino e di un’ora il 

pomeriggio; 

• TUTELA DEI CASI PARTICOLARI: sino al termine dell’emergenza verrebbe garantito 

il permanere del lavoro delocalizzato per i possessori di L. 104 e per i casi medici meritevoli 

di particolare tutela. I genitori, con figli sino a 14 anni, sino alla ripresa delle attività 

scolastiche, avranno la possibilità di scegliere la settimana di rientro, sarebbe possibile per 

dieci rientrare frazionando il rientro in mezza giornata; 

• PREMIO: il parametro per la determinazione delle giornate di ferie (non monetizzabili) 

scenderebbe da 30 a 20; per i neoassunti verrebbe preso in considerazione lo straordinario 

effettuato nel periodo giugno 2019/febbraio 2020; 

• RIMBORSO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO: per coloro che provengono da 

un Comune diverso da quello di lavoro, verrebbe prorogato sino a fine emergenza; 

• DOTAZIONE: verrebbe fornita una scheda di collegamento (SIM) con il sistema di Banca; 

• TELELAVORO: la fascia 6/22 e l’esenzione del rientro verrebbero prorogate. 

A seguito della nostra replica la Banca ha dichiarato la disponibilità a ritirare le proposte avanzate 

in merito alle fasce di connessione e quelle del premio (considerato che era stata formulata su 

specifica richiesta dei Sindacati rappresentativi dell’Area Manageriale). 

Le modifiche risultano di irrilevante portata e, di conseguenza, abbiamo confermato una 

negativa valutazione. 

Venuta meno la trattativa per la regolamentazione del lavoro agile, abbiamo sollecitato, con 

forza, la ripresa del negoziato sulla riforma degli inquadramenti per l’Area Operativa e la 

verifica per l’Area Manageriale. 

 

https://drive.google.com/file/d/19iGWY4hcsmL7VuWkGlScj_5qRfzyaqj4/view?usp=drivesdk
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La Banca ha dichiarato disponibilità ad avviare, all’inizio del mese di settembre, specifici 

negoziati sull’IPCA, efficienza aziendale, verifica Area Manageriale e riforma degli 

inquadramenti per l’Area Operativa, previo l’invio dello specifico documento, da più mesi 

atteso. 

 

Roma, 3 agosto 2020. 

LA SEGRETERIA GENERALE 

FALBI 


