
 

 
 
 
 

 
ORARIO CONTINUATO SEDE CESENA + 

SABATO MATTINA SEDI FAENZA & LUGO 
Dal 24 febbraio in CRC sono iniziati gli orari estesi nelle tre sedi aziendali di 

Cesena, Faenza e Lugo. Dopo vari incontri, lo scorso mese di gennaio si è trovata 
con l'azienda una intesa sugli orari di Cesena, prevedendo turnazioni particolari che 
esulano dalle previsioni del CCNL. Nulla invece è stato concordato a proposito 
dell'adibizione al Sabato mattina per le Sedi di Faenza e Lugo rimandandosi alla normativa del CCNL.  

Da parte nostra vogliamo dare a tutti i colleghi i riferimenti, sia di contratto che di normativa interna, con un 
breve riepilogo: 

ORARIO CONTINUATO SEDE DI CESENA: si tratta di un accordo sugli orari che prevede una verifica entro i 
prossimi sei mesi, e combina l'orario normale con turni di 36 ore settimanali. Possiamo considerare questa 
partenza una fase sperimentale in quanto la proposta di "spalmare" la settimana su sei giorni con turni di 
articolazione particolare non ha per noi nessun precedente. Contiamo sulle segnalazioni dei colleghi per aiutarci a 
capire se il modello orario funziona alla verifica "sul campo" oppure se necessità di eventuali aggiustamenti, 
anche perché la Sede di Cesena ha una situazione organizzativa molto complessa, basti pensare alla gestione delle 
due casse automatiche che si aggiungono alla gestione dei due bancomat e del contamonete a disposizione della 
clientela. Chi effettua il turno sarà presente anche al sabato mattina con la corresponsione della relativa 
indennità. È stata inoltre precisata la salvaguardia di ticket pasto, banca ore e diritto di assemblea.  

SABATO MATTINA SEDE FAENZA & SEDE LUGO: da questo punto di vista non vi sono particolarità in quanto 
l'azienda ha deciso di applicare le norme di CCNL che, in via riassuntiva, prevedono: 

• l'individuazione di chi effettua il sabato lavorativo con congruo anticipo, in modo da consentire il recupero 
già il lunedì precedente. Infatti l'orario di lavoro è previsto essere di 36 ore per chi effettua articolazioni di 
orario dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, sia Aree Professionali che Quadri Direttivi; 

• erogazione a tutti gli addetti del sabato (Quadri direttivi e Aree Professionali) dell'indennità di euro 18,42 per 
ogni sabato di adibizione; 

• ogni lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte all'anno; 
• nell'ambito della facoltà aziendale di distribuire l'orario settimanale di lavoro sarà data precedenza ai 

"volontari"; 
• Part Time: la normativa contrattuale non prevede obbligo per l'adibizione al sabato mattina precisando che 

"può essere convenuta fra le parti", certamente senza nessuna penalizzazione rispetto ai colleghi a tempo 
pieno. 

Per l'apertura al sabato mattina avevamo proposto all'azienda di concordare in modo formale con la 
sottoscrizione di un accordo anche diverse modalità per consentire il recupero delle 5,15 ore spettanti, 
compatibilmente con le esigenze di servizio ed in modo trasparente con un contatore dei residui, ma al momento 
l'azienda non ha ritenuto di accogliere la proposta. Segnaliamo quindi che diverse modalità rispetto al recupero 
nel lunedì mattina precedente (ES: spostamento del mattino di recupero, recupero in più pomeriggi, pagamento 
in caso di impossibilità al recupero) andrebbero concordate anche con le organizzazioni sindacali, nell'interesse 
sia dell'azienda (corrispondenza delle marcature in caso di verifica) che degli interessati (certezza delle modalità di 
recupero). 

GESTIONE DEL CONTANTE: essendoci maggiore turnazione ricordiamo ai colleghi che ogni esigenza di passaggi 
di cassa (o contante) magari per il rispetto del limite di 7.500 euro, impone di procedere sempre alla verifica del 
contante e/o valori prima di prenderli in carico. Ricordiamoci che le differenze restano sempre a nostro carico e 
che operare con puntualità e precisione è quanto ci viene normalmente chiesto.  
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PER SOSTENERE I TUOI DIRITTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C O O R D I N A M E N T O  F I S A C  C R C  
 

DAVIDE FOSCHI   CEL L .   348  764 6972 SERVIZ IO  CREDIT I  

STEFANO P IRAZZINI  CEL L .  338  312 2014 F IL .  LUGO OVEST TEL .  0545.23665 

ANDREA VALENTINI  CEL L .  3 47  236 4929 F IL .  CABOTO  TEL .  0547 .84474 

 
 

R S A  e  D E L E G A T I  T E R R I T O R I A L I  C R C :  
 

ANGELA DONINI   F IL .  RAVENNA 3    TEL .  0544 .402838 

ERMES ZANOL I   PERS.  A  D ISPOSIZ IONE   TEL .  0547 .358111 

FRISONI  DEVIS  F IL .  R ICCIONE    TEL .  0541 .694578 

GIORDANA CAL BUCCI  SERVIZ IO  ORGANIZZAZIONE  TEL .  0547 .358651 

RAIMONDO P ISTOCCHI  MARKETING      TEL .  0547 .358477 

RAFFAELLA L AMI  F IL .  FORL Ì  CÀ OSSI     TEL .  0543 .481112 

S ILVIA  MORINI   F IL .  FAENZA ZONA INDUSTRIALE  TEL .  0546 .622226 

T IZ IANO BORD ONI  AREA FAENZA    TEL .  0546 .676113 
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