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ULTIMO incontro su RIORGANIZZAZIONE FILIALI   
 

In data 18 maggio si è svolto l’ultimo incontro sulla RIORGANIZZAZIONE DELLE FILIALI, 

come da procedura art. 17 CCNL. 
 

Come avevamo anticipato (v. vol. del 18/5) da parte Aziendale non è emersa alcuna 

volontà di chiarire tutti gli aspetti organizzativi e nel dettaglio riguardanti le filiali coinvolte 

nella riorganizzazione. 

 

Non è emersa alcuna volontà di addivenire ad un accordo che prevedesse la durata della 

sperimentazione e le determinazioni successive (allargamento ad altre filiali? Applicazioni 

contrattuali, inquadramenti, indennità? Chiusure o meno di filiali?). 

 

Unica cosa certa NESSUN potenziamento di organici, né per le Filiali oggetto della 

riorganizzazione, né per la banca tutta. 
 

Infine sulla MOBILITA’ degli addetti, la Cassa voleva un Accordo in deroga ai contratti 

Nazionali ed Aziendali  che le permettesse di NON PAGARE il disagio ai lavoratori interessati 

ed avere su quello il maggior recupero dei costi (?)  
 
 

Ricordiamo che le disposizioni contrattuali sulla MOBILITA’ (trasferte ed ind. km) sono 
chiare e quelle più favorevoli della CASSA DERIVANO DALLE CONTRATTAZIONI 
INTEGRATIVE UNITARIE  DEGLI ANNI ’80 - ’90, raggiunte anche con SCIOPERI 

CONSISTENTI. 
 

Come FISAC abbiamo pertanto dichiarato la ns. INDISPONIBILTA’ A FIRMARE UN 
ACCORDO CHE NON GARANTISSE QUESTI ISTITUTI e le PREVISIONI PER IL FUTURO. 
 

 

La procedura su chiuderà in questi giorni, ma l’Azienda, se procederà comunque con la 

riorganizzazione, dovrà applicare tutte le disposizioni contrattuali: 

 

- inquadramenti ed indennità (reggenza e cassa) 

- il rispetto dei minimi di tempo previsti per le chiusure di cassa 

- il rispetto dei disposti sulla salute e sicurezza (caricamento bancomat, ecc.) e del minimo di 2 

  addetti per uffici e filiali 

- il pagamento delle trasferte e delle indennità chilometriche 

- il rispetto dell’orario della pausa pranzo 

- gli spostamenti solo durante l’orario di lavoro 

  ecc. ecc. 
 

Nel caso, INVITIAMO SIN D’ORA TUTTI I LAVORATORI INTERESSATI A TENERCI INFORMATI 

SU  EVENTUALI  DIFFORMITA’. 

 

Esprimiamo infine come FISAC la ns. soddisfazione, che su entrambi i tavoli sindacali 
si sia addivenuti, da parte di tutte le Organizzazioni Sindacali Aziendali, alle medesime 

determinazioni e conclusioni. 
 

Vogliamo crederlo un buon auspicio per le prossime importanti CONTRATTAZIONI che 
ci attendono.  
 

Vi terremo aggiornati. 

 

Ravenna, 21 maggio 2015       Segr. Coord.to RSA FISAC/CGIL Cassa Risparmio Ra 


