
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                       

E' un po' questo il tenore degli esiti dell'incontro Friuladria. Un incontro nel quale le OO.SS.
problematiche operative, gestionali e legate alla salute e sicurezzastanno letteralmente "ingessando" quotidianamente in situazione di emergenza
Certamente la delegazione datorialebuona nota di tutto, 
L'atteggiamento complessivo è un po' sempre quello: non lamentiamoci troppo perché c'è chi sta peggiopericoloso
peraltro rimosso a favore di una fattiva collaborazione tra 

OO.SS., che possa migliorare l'organizzazione deraggiungimento dei risultati indispensabili per la tutela dell'occupazione
vita al lavoro. Proprio questa è la vera sfida: Lavoratori, fortunatamente godono di "buona salute"migliorare, i già buoni risultati coniugandoli 
SALUTE E SICUREZZA  Valutazione approfondita stress lavoro correlato:
segnalazioni ricevute dai lavoratori, patologie  in qualche modo riconducibili allo stress, la "Valutazione approfondita stress lavoro correlato
salute, ma anche utile per l'azienda ai fini di un
interessano il settore ed il nostro Gruppo. 
le OO.SS. in conseguenza all'art. n.9 legge 300/1970 saranno costrette ad intraprendere le iniziative. 

Stampanti che disperdono il toner:
segnalato che alcune stampanti presentavano vistose dispersioni di toner nell'ambiente. 
stampanti, di chiedere immediatamente un intervento tecnrisultasse risolutivo

Carico statico: le OO.SS. hanno chiesto chiarimenti in merito 
problemi di carico statico del solaio impedirebbero la collocazione di armadi per la sistemazione delle pratiche
I locali del Polo sono stati oggetto di recente valutazione ingegneristicaal momento non vi sono ancora gli esiti. preoccupazione per la situazione logistica inadeguata (ristrettezza di spazi, 
condizioni di microclima interno, ecc.), sia per i colleghi che per i clienti, della filiale di Budoia, conseguente all'accorpamento dello sportello di 
Polcenigo." Particolare perplessità desta la precadottata nell'installazione del mezzo forte delle cassette di sicurezza
peso eccede il carico statico ammissibile del solaio utilizzando mezzi di primo intervento una soluzione definitiva. 
 

 

E' un po' questo il tenore degli esiti dell'incontro sindacale del 24 maggio in Friuladria. Un incontro nel quale le OO.SS. hanno rassegnato ulteriori 
problematiche operative, gestionali e legate alla salute e sicurezzastanno letteralmente "ingessando" la rete distributivaquotidianamente in situazione di emergenza.  
Certamente la delegazione datoriale, dimostranbuona nota di tutto, pur restando evidente il tentativo di minimizzare. 

'atteggiamento complessivo è un po' sempre quello: non lamentiamoci troppo perché c'è chi sta peggio! Un atteggiamento pericoloso, che purtroppo viene adottato anche da varie funzioni aziendali, 
peraltro già denunciato dalle OO.SS. e che deve assolutamente essere rimosso a favore di una fattiva collaborazione tra 

che possa migliorare l'organizzazione del lavoro, l'efficienza procedurale, la qualità del servizio, il raggiungimento dei risultati indispensabili per la tutela dell'occupazione, e non da ultimo, della qualità di 
Proprio questa è la vera sfida: Friuladria ed il Gruppo, per merito di tutti, godono di "buona salute", ora è necessario mantene, i già buoni risultati coniugandoli però con la qualità di vita in azienda.

approfondita stress lavoro correlato: le OO.SS., stante le numerose
ricevute dai lavoratori, in merito all'uso di medicinali antidepressivi, ansioliticipatologie  in qualche modo riconducibili allo stress, hanno ribadito la assoluta necessità di procedere con Valutazione approfondita stress lavoro correlato". Strumento indispensabile

ma anche utile per l'azienda ai fini di un'efficace gestione dei grandi mutamenti
ano il settore ed il nostro Gruppo. In assenza di una concreta e rapida iniziativa

n conseguenza all'art. n.9 legge 300/1970 saranno costrette ad intraprendere le 
Stampanti che disperdono il toner: con la lettera dell'8 marzo le OO.SS.
segnalato che alcune stampanti presentavano vistose dispersioni di toner  Ricordiamo nuovamente ai colleghi, che dovessero utilizzare dette 
stampanti, di chiedere immediatamente un intervento tecnrisultasse risolutivo, li invitiamo a prendere contatto con le OO.SS. e con gli RLS.

hanno chiesto chiarimenti in merito a ipotetici 
del solaio del polo affari di San Vito Tag.to che impedirebbero la collocazione di armadi per la sistemazione delle pratiche. 
oggetto di recente valutazione ingegneristica, ma l momento non vi sono ancora gli esiti. Le OOSS hanno manifestato ituazione logistica inadeguata (ristrettezza di spazi, 

condizioni di microclima interno, ecc.), sia per i colleghi che per i clienti, della filiale di Budoia, conseguente all'accorpamento dello sportello di 
Particolare perplessità desta la precarietà della soluzione adottata nell'installazione del mezzo forte delle cassette di sicurezza, il cui 

peso eccede il carico statico ammissibile del solaio che è stato puntellato utilizzando mezzi di primo intervento ma che non può essere considerata 
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sindacale del 24 maggio in hanno rassegnato ulteriori 
problematiche operative, gestionali e legate alla salute e sicurezza che la rete distributiva che vive  

, dimostrando interesse, ha preso pur restando evidente il tentativo di minimizzare. 
'atteggiamento complessivo è un po' sempre quello: non lamentiamoci n atteggiamento negazionista, da varie funzioni aziendali, 

già denunciato dalle OO.SS. e che deve assolutamente essere rimosso a favore di una fattiva collaborazione tra Azienda, lavoratori ed 
enza procedurale, la qualità del servizio, il non da ultimo, della qualità di 

o di tutti, Amministratori e mantenere, e se possibile con la qualità di vita in azienda.   
, stante le numerose, seppur informali, 

in merito all'uso di medicinali antidepressivi, ansiolitici nonché di hanno ribadito la assoluta necessità di procedere con trumento indispensabile per la tutela della 
gestione dei grandi mutamenti che 

In assenza di una concreta e rapida iniziativa da parte aziendale, 
n conseguenza all'art. n.9 legge 300/1970 saranno costrette ad intraprendere le più opportune 

con la lettera dell'8 marzo le OO.SS. avevano 
segnalato che alcune stampanti presentavano vistose dispersioni di toner Ricordiamo nuovamente ai colleghi, che dovessero utilizzare dette 
stampanti, di chiedere immediatamente un intervento tecnico e qualora questo non li invitiamo a prendere contatto con le OO.SS. e con gli RLS.  
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POLI AFFARI 
Le OO.SS. hanno ulteriormente ribadito le problematiche esistenti che nei fatti impediscono il corretto funzionamento dei poli e nel contempo generano 
sovraccarichi di lavoro, con conseguente stress ed incremento del rischio operativo. Le OO.SS. hanno chiesto che l'azienda si faccia carico di 
effettuare una serie di incontri con tutti i gestori e responsabili dei poli, per raccogliere puntualmente tutte le segnalazioni  cercando di risolvere definitivamente i problemi. 
 
 

CA' FOSCARI Per quanto attiene al Progetto Ca' Foscari le OO.SS. hanno presentato all'azienda le seguenti difficoltà tecniche-organizzative:  le filiali non hanno ancora indicazioni operative su come gestire le nuove carte e le richieste di attivazione;   la Filiale 326, che svolge servizio di tesoreria per l'università veneziana, deve di fatto sostituirsi all'Help Desk, assolutamente inefficace sul progetto, supportando operativamente le altre filiali del 
veneziano;  la Filiale 326 non è stata dotata di un numero sufficiente di "tablet" per la raccolta delle firme digitali; 

PIANI FERIE Ormai alle porte dell'estate, in alcune zone, non sono stati ancora approvati i piani ferie. Una situazione 
intollerabile alla quale l'azienda ha dichiarato di voler porre rimedio. È ovvio che, per il principio del silenzio-assenso, i piani ferie debbano ritenersi automaticamente confermati. Le OO.SS. sono a 
disposizione. 
ORARI LAVORO  Vengono segnalate varie irregolarità:   mancata fruizione della pausa pranzo;   richieste di straordinario che poi non vengono autorizzate;   richieste di straordinario alla mattina del sabato senza che vi siano situazioni eccezionali;   utilizzo dei cellulari e mail aziendali fuori dell'orario di lavoro, addirittura durante le ferie o la 

malattia!!!;   utilizzo di cellulari, mail private e WhatsApp per motivi di servizio a qualsiasi ora;   utilizzo Social per questioni attinenti al lavoro.  
La Delegazione Datoriale ha convenuto si tratti di eccessi e di richieste arbitrarie, impegnandosi ad una sensibilizzazione in tal senso. È palese che vi sia una forte spinta verso una deregolamentazione del lavoro che non deve essere subita.  La c.d."reperibilità" ex art. 40 CCNL 2015, è prevista solo per 
particolari categorie di lavoratori (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all’utenza) in ogni caso  prevede il riconoscimento di specifica indennità. Le OO.SS. sono ovviamente a disposizione per ogni intervento che si renda necessario per garantire il rispetto delle norme e ovviamente delle persone. 
CONDIZIONI BANCARIE FAMILIARI 
È stato segnalato che in Friuladria, diversamente da quanto previsto per le consorelle Cariparma e 
Carispezia, non sono vigenti specifiche convenzioni che regolino prodotti/servizi bancari per i familiari dei lavoratori, supplementari rispetto a quelle già previste per il personale dipendente. Si ritiene che tale distorsione sia del tutto ingiustificata in un'ottica di progressiva omogeneizzazione dei trattamenti all'interno 
del Gruppo, rappresentando anche un limite ad una potenziale opportunità commerciale per la Banca." 
Pordenone,  13 giugno 2017 
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