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Piattaforma Telematica: accordo raggiunto 
 

Oggi 23 ottobre, abbiamo sottoscritto un accordo con l'azienda normando e migliorando 
profondamente le condizioni di lavoro dei colleghi che prestano servizio in Piattaforma 
Telematica.  Un accordo importante che mette regole certe e appetibili e salvaguarda anche 
l'operatività presente e futura di tutti i colleghi che svolgono il lavoro di studio. 

Ci soffermiamo qui solo su alcuni importanti punti rimandandovi alla lettura dell’accordo che 
trovate in allegato. 

 l'accordo é frutto innanzitutto della determinazione e la consapevolezza dei colleghi della 
Piattaforma Telematica che hanno fatto sentire la loro voce (più che in passato) scegliendo 
queste OO.SS. come loro rappresentanti e interlocutori esclusivi. La Piattaforma, ricordiamo a 
tutti, è nata nel 2002 per garantire il servizio ai punti vendita convenzionati, oltre il normale 
orario di lavoro (dopo le 17.30 e il sabato e la domenica). Le mutate condizioni del mercato e 
della struttura stessa, che nel corso degli anni è stata adattata dall’azienda alle diverse 
esigenze organizzative, hanno reso necessaria la revisione degli accordi in essere (ormai datati 
e non più coerenti) per garantire ai colleghi migliori condizioni di lavoro: orari meno frammentati, 
con un numero di ore totale maggiori (con conseguente retribuzione più alta) e turni che 
assicurino ciclicamente dei fine settimana liberi (altro che, come dice qualche 
Cettolaqualunque, che è l’azienda che vuole aumentare le ore di lavoro in Piattaforma 
Telematica !!!). 

 La Piattaforma continuerà a lavorare in supporto ai CSZ per garantire la copertura del 
servizio così come è sempre avvenuto dalla sua nascita con un accordo, questa volta 
LIMITATO nel tempo e che circoscrive con maggior dettaglio quello che negli accordi 
precedenti non era stato previsto. E, ci teniamo a precisarlo, con delle regole valide 
esclusivamente nel contesto della Piattaforma Telematica. 

L'azienda si è impegnata a proseguire il percorso di stabilizzazione dei tempi determinati 
creando, di fatto, un circolo virtuoso che vedrà nel medio periodo più formazione e crescita di 
competenze soprattutto per i colleghi arrivati più di recente, con conseguente aumento dei 
poteri di firma oggi ancora troppo bassi. L’impegno preso è anche per regolamentare i turni di 
lavoro con un aumento delle ore di lavoro, i fine settimana e le domeniche libere, le indennità 
relative al lavoro pre-serale, serale, pre-festivo e festivo. 

Ma il vero nodo, come più volte scritto, erano le festività (ricordiamo a tutti 25 aprile, 1 
maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre). L’azienda chiedeva, fino al precedente incontro, 
di avere la possibilità di rendere obbligatorio (e non più limitato alla sola volontarietà dei 
colleghi, peraltro mai venuta meno negli anni) il lavoro nei giorni di festività. Ed intendeva dare 
in cambio, solo incentivi unicamente economici.  

La nostra determinazione nel non cedere ad una simile richiesta ci ha portato ad ottenere 
che la richiesta dell’azienda di garantire il servizio alla clientela sia limitata ai giorni 1 Novembre 
e 8 Dicembre e che la volontarietà sia rimasta. Questo, oltre a garantire i lavoratori della 
Piattaforma Telematica, evita che la richiesta di lavorare nei giorni di festività sia estesa 
agli altri settori aziendali. 

La nostra soddisfazione per aver ottenuto regole più chiare e vantaggiose per i lavoratori è 
dovuta anche al fatto che fino ad oggi i colleghi hanno sempre dato disponibilità volontaria 
durante tutte le festività, con le sole indennità economiche previste dal contratto nazionale. 

Riguardo le festività, dunque, siamo andati a regolamentare una situazione di fatto dove 
l’azienda, fino ad oggi, ha comunque chiesto e ottenuto sempre la disponibilità dei colleghi. 
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Ecco, in sostanza, cosa cambia:  
 

 VECCHIO ACCORDO NUOVO ACCORDO 

Turni 
Una DOMENICA libera 

ogni tre settimane 

Contratti IND: Un Fine Settimana libero ogni 3 settimane + 

una DOMENICA libera nel mese 

Contratti DET: Un Fine Settimana libero ogni 4 settimane + 

una DOMENICA libera nel mese 

Inquadramenti 
Prevista solo la figura del 

Responsabile 

Responsabile 

2 Team Manager 

1 Senior al FOV 

Riconoscimento dei senior nei due Team 

Indennità 
3,62 € orario pre-serale 

4,24 € orario serale 

Maggiorazione del 35% la Domenica 

5,50 € orario preserale 

6,00 €  orario serale 

Maggiorazione del 60% per la Domenica 

Orari di lavoro 

Tipologie presenti: 

36 ore (tipologia 6x6) 

Part-time a 26 ore 

Part-time a 20 ore (DET) 

Trasformati tutti in: 

IND Part-time a 32 ore 

DET Part-time a 26,5 ore 

Rispettando eventuali richieste individuali di 

non trasformazione. 

Validità Senza scadenza Scadenza al 31-12-2013 

Festività 

 

 

 

Cinque festività su base volontaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indennità: 

 

maggiorazione del 30% 

 

25 aprile, 1 maggio e 2 giugno 

esclusivamente su base volontaria 

 

Garanzia di apertura con 

- minimo 10 persone per il 1 novembre e 

- minimo 16 per l’8 dicembre 

con i seguenti criteri: 

- Volontarietà 

- In caso di non raggiungimento del numero minimo 

l’azienda individuerà i lavoratori tra quelli con 

minor anzianità di servizio e per non più di una volta 

nell’arco dell’anno. 

 

Indennità: 

- Maggiorazione del 30% + recupero in Banca Ore 

Oppure, su richiesta 

- Maggiorazione dell’ 80% 

-  

 

 

Mentre altri vaneggiano di aquile e polli, ma nella realtà sono e rimangono solo STRUZZI, 
 un altro buon accordo è stato firmato! 

 
Firenze, 23 ottobre 2012 Le Segreterie Aziendali di 
 Findomestic Banca Spa 
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