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PART-TIME : RICATTI  e  GUERRA  FRA  POVERI? 
 

In data 22 dicembre SIAMO STATI ALL'INCONTRO AZIENDALE SUL PART-TIME. 
 

L' Azienda ci sta prospettando un "accordo preventivo" che impegni le RSA ad una trattativa volta a CONTENERE nel 
10%  il n. di part-time ATTUALI e FUTURI (oggi quasi al 11%), CONCEDERE adesso le poche richieste in essere MA FAR 
SCADERE TUTTI i PART-TIME, NUOVI e VECCHI, al 30 GIUGNO 2015 ( ANZICHÈ al 31/12/2015, sua scadenza annuale 
come previsto dall’Accordo in vigore),  DATA ULTIMA,  secondo l'Azienda, per addivenire ad un eventuale nuovo 
accordo. 
 

Nell' Accordo futuro l'Azienda intenderebbe ridiscutere tutti i CRITERI attualmente previsti per ottenere il part-time. 
DIVERSAMENTE  PONE IL RICATTO alle RSA della DISDETTA dell'ACCORDO con decorrenza dal 2016. 
 

Ci sono 2 ordini di problemi a valutare questa proposta, come abbiamo posto all'Azienda: 
1) a causa della ROTTURA delle trattative sul CCNL, TUTTE le trattative IN QUALSIASI BANCA, SONO STATE BLOCCATE con 
decorrenza dal 17 dicembre e fino a data da stabilirsi, di conseguenza e' ASSOLUTAMENTE  IMPOSSIBILE PREVEDERE dei termini 
entro cui fare incontri od accordi aziendali, 
2) l'Accordo aziendale del part-time segue le disposizioni del CCNL, è DIFFICILE, per non dire sconsiderato sindacalmente, fare un 
Accordo prima di quelle disposizioni.  
Inoltre , probabilmente  le OO.SS. NAZIONALI, anche in questo CCNL  chiederanno di utilizzare ancora l'istituto del part-time 
nel CCNL per FAVORIRE NUOVA OCCUPAZIONE, cosa che  come FISAC Aziendale lo condividiamo fortemente. 
In proposito ricordiamo che il CCNL PREVEDE GIA': 
 una percentuale massima più alta (20%) e  
la solidarietà espansiva (cioè finalizzata a nuova occupazione) proprio utilizzando il part-time. 
 
Come FISAC/CGIL ci siamo dichiarati  disponibili ad aggiornare, ove fosse necessario, l'Accordo del part-time proponendo di 
definire un Accordo entro ottobre di quest'anno (data che presubilmente potrebbe essere fuori dal blocco stabilito da TUTTE le 
Segr. Nazionali), ma SENZA RICATTI e SENZA "GUERRE FRA POVERI" anzi incrementandone la percentuale e pertanto SENZA 
FIRMARE IMPEGNI PREVENTIVI AL BUIO, e lo abbiamo detto chairamente all'Azienda. 
L'Azienda, al momento, non ha accettato la ns. proposta. 
 

Come FISAC però DENUNCIAMO  le condizioni di lavoro PESANTI in cui versano i colleghi, con carichi di lavoro sempre maggiori, 
organici sempre più ridotti e continua mobilità da un luogo di lavoro ad un altro, anche con distanze considerevoli e fuori dalla 
propria "zona" di assegnazione, per tamponare le esigenze. 
Ci pervengono segnalazioni che sul lavoro straordinario vengono fatte pressioni da Capi Zona o Preposti di Filale affinchè non venga 
"segnato" e, in certi casi, non venga imputato a banca ore.  
OGNI LAVORATORE HA IL DIRITTO di Legge di ricevere il pagamento per TUTTO il tempo di lavoro prestato e di contratto di 
DECIDERE dove imputarlo, banca ore o pagamento.   LE LEGGI ED I CONTRATTI VANNO RISPETTATI DA PARTE DI TUTTI! 
INFINE nei processi di accentramento organizzativo a livello di Gruppo, ogni passaggio ha portato a riduzione di lavoratori adibiti 
alle diverse funzioni nella Capo Gruppo in presenza invece di crescita dei carichi di lavoro. 
QUESTO QUADRO EVIDENZIA CHIARAMENTE CHE OCCORRONO NUOVE ASSUNZIONI, COME DICIAMO DA TEMPO (v. anche nel 
Semestrale 2014) e che l’Azienda se non se ne fa carico ha GRAVI RESPONSABILITA’. 
Dal 2013 l'azienda NON INTEGRA PIU' con nuove assunzioni le USCITE a vario titolo, a fine 2013 eravamo 8 in meno, nonostante 
l'assunzione di un Dirigente, di un QD4, e di qualche QD di uguale o altro livello. Nel 2014 ci sono state altre uscite che non ci sono 
state ancora formalizzate. Altre uscite ci saranno nel 2015.  
 

INVECE di assumere L'AZIENDA scarica sui lavoratori le carenze degli organici, ed in questo caso facendola pagare a TUTTE le 
lavoratrici e lavoratori in part-time, cercando di RIDURNE il numero e  mettendo in contrapposizione NUOVI e VECCHI PART-TIME.  

 
Noi confidiamo nell'IMPEGNO da parte di TUTTI ad  esigere   il RISPETTO delle normative e degli Accordi esistenti e la TUTELA dei 
DIRITTI delle lavoratrici e dei lavoratori,  SENZA CEDERE A RICATTI DI SORTA che finiscono per  PEGGIORARE LE CONDIZIONI DI 

TUTTI.      NOI DELLA FISAC/CGIL CASSA LO FAREMO!  
Invitiamo tutte/i  colleghe/i  interessate/i  a non cedere ai ricatti sui propri diritti. 

 
QUALSIASI TRATTATIVA , COMUNQUE, collocabile solo dopo il blocco posto dalle Segreterie Nazionali, RIGUARDERA' ANCHE LA 
FISAC/CGIL CASSA. 
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