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INDENNITA’ “A RISCHIO” 
 

L’indennità di rischio, più nota come indennità di cassa, 

viene corrisposta dall’azienda nel caso in cui il lavoratore 

svolga attività di sportello con maneggio valori.  

La circolare D01816 distingue in questo modo le 

indennità di rischio:  

• INDENNITA’ CONTINUATIVA o “fissa” inerente 

all’adibizione in via continuativa e prevalente 

nella mansione. L’assegnazione dell’indennità 

“fissa” è prevista solo per i ruoli di operatore di 

sportello (ODS) o addetto ai valori. Gli operatori 

di sportello fissi, indipendentemente dal loro 

orario di lavoro (part time = full time), 

percepiscono un importo fisso mensile di 

126,62 euro (o di 94,95 euro per gli sportelli non 

ubicati in capoluoghi di provincia o centri non a 

intenso movimento bancario) più un’eventuale 

maggiorazione del 20% se l’adibizione è 

superiore alle 5 ore e del 34% se è superiore alle 

6 ore (come nel caso di sportelli con pausa 

pranzo di mezz’ora). Detto importo viene 

percepito anche in caso di assenze come ferie, 

malattia, giornate di sospensione lavorativa ecc. 

E’ pertanto indipendente dalle giornate di cassa 

effettuate nell’arco del mese. 

• INDENNITA’ TEMPORANEA inerente ad attività 

di cassa svolta con saltuarietà/occasionalità. Gli 

operatori occasionali percepiscono un importo 

giornaliero pari a 1/22 dell’importo di cui sopra 

moltiplicato per il numero di giorni effettuati nel 

mese precedente, più le stesse percentuali di 

maggiorazione se spettante.  

In caso di part time l’indennità occasionale è 

proporzionale alla durata di adibizione allo 

sportello, con un minimo pari a 2/5 dell’importo 

giornaliero. Nel caso di un’unica adibizione 

giornaliera inferiore a un’ora non spetta alcuna 

indennità. Precisiamo, invece, che in caso di più 

interventi “spot” nella stessa giornata, seppure 

complessivamente inferiori all’ora, spetta 

l’indennità nella misura minima. 

Sia in caso d’indennità fissa che di indennità temporanea 

occorre inserire in GERIP (Presenze Assenze Magg. 

Prest.) il numero totale di ore di effettiva adibizione 

giornaliera. Questo consente di calcolare nel caso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’indennità occasionale la misura della stessa, nel caso 

d’indennità fissa la misura della maggiorazione. 

E’ possibile segnalare adibizione alla cassa di durata 

superiore all’orario di lavoro ma, in questo caso, 

ovviamente, ci deve essere coerenza con le relative 

segnalazioni di lavoro straordinario nella stessa giornata.  

Vi consigliamo pertanto a prestare particolare 

attenzione alla misura della corresponsione nel 

cedolino paga della vostra indennità di cassa, 

soprattutto nel caso la  vostra attività prevalente sia 

quella di operatore di sportello.  

Nel caso, infatti, che questa sia inferiore agli importi 

previsti per l’indennità fissa della vostra piazza (euro 

126,62 o 94,95) è probabile che non siate stati inseriti 

correttamente nel ruolo di ODS “fisso”: com’è ovvio, ce 

ne deve essere almeno uno per ogni filiale, o più di uno 

nel caso ci siano più casse operative (in caso di 

trasferimento in altra unità produttiva, ad esempio, la 

segnalazione viene chiusa automaticamente e occorre 

richiederne il reinserimento). Vi invitiamo a segnalarci 

qualsiasi anomalia in modo da permetterci di interessare 

i gestori del personale per una vostra corretta 

assegnazione nel ruolo e l’eventuale richiesta di quanto 

non correttamente riconosciuto in precedenza. 

 

 

 

 

 

LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE 
 

Entro il 18 marzo 2016 le iscritte e gli iscritti alla CGIL 

saranno chiamati ad esprimersi con il voto sul 

documento elaborato dalla Confederazione dal titolo 

“Carta dei diritti Universali del lavoro”. 

a cura del Coordinamento RSA FISAC CGIL MPS Area Antonveneta 
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Un documento importante formato da 97 articoli con 

l'obiettivo di provare a costruire una proposta organica 

che si faccia carico della riscrittura del diritto del lavoro: 

un’importante risposta alla penalizzante legislazione che 

è intervenuta negli ultimi 20 anni nel mercato del lavoro 

e alla riduzione delle prerogative e della titolarità della 

contrattazione (sminuendo il ruolo delle organizzazioni 

sindacali, e quindi della rappresentanza dei lavoratori).  

Si tratta di una proposta che ha l'obiettivo di 

“riunificare”, garantendo i diritti universali a tutto il 

mondo del lavoro: subordinato, autonomo, atipico. 

La proposta è costituita da 3 PARTI GENERALI: 

• titolo I: definisce i diritti fondamentali, le tutele 

e le garanzie di tutte le lavoratrici e di tutti i 

lavoratori che svolgono lavoro subordinato, 

autonomo e parasubordinato (diritto al lavoro, 

diritto ad un lavoro decente e dignitoso, diritto a 

condizioni chiare e trasparenti , diritto ad un 

compenso equo e proporzionale, libertà di 

espressione, diritto al riposo, diritto alle pari 

opportunità tra uomo e donna in materia di 

lavoro e professione); 

• titolo II: si propone la realizzazione dell'articolo 

39 (rappresentanza dei sindacati) e 46 

(partecipazione dei lavoratori alla gestione delle 

aziende) della Costituzione; 

• titolo III:  riguarda la riforma dei contratti e dei 

rapporti di lavoro e le disposizioni per l'effettiva 

tutela dei diritti. 

Altri punti importanti sono: 

• un modello di partecipazione e di democrazia 

economica; 

• la previsione dell’espressione delle lavoratrici e 

dei lavoratori sugli accordi e sui contratti; 

• la volontarietà come elemento caratteristico del 

part time; 

• il contrasto al fenomeno dei vouchers. 

Un documento che ha l'obiettivo di rimettere al centro 

la democrazia, la valorizzazione del lavoro, i diritti della 

persona, la contrattazione. La CGIL ha fatto una scelta di 

grande democrazia sindacale decidendo di presentarlo, 

discuterlo e votarlo nelle assemblee! Una occasione per 

ogni iscritta e iscritto da non perdere! 

 

 

PAUSA CAFFE’ 
Storia recente delle macchine del caffè di alta 

eccellenza che ci chiedono di vendere tutti i giorni. 

 

Nel 2015 Philips, proprietaria di Saeco dal 2009, ha 

delocalizzato la produzione della gamma medio alta in 

Romania, produzione che rappresentava l'eccellenza del 

sito di Gaggio Montano, sull'appennino bolognese. 

Risultato: la decisione di licenziare 243 lavoratori dei 558 

totali in un territorio difficile, dove ricollocarsi è 

praticamente impossibile. Dietro a quelli che per la 

multinazionale erano solo numeri, c’erano in realtà 

lavoratori, persone (in maggioranza donne tra i 30 ed i 

50 anni), che dal 26 novembre hanno protestato con un 

presidio permanente ai cancelli, hanno discusso  ed 

elaborato con le OO.SS. soluzioni alternative, hanno 

mangiato e dormito davanti allo stabilimento. Un fronte 

che ha visto anche la piena solidarietà e partecipazione 

di tutta la cittadinanza e dei lavoratori di altre fabbriche. 

Quello che chiedevano a Philips era di ritirare la 

dichiarazione di esuberi e presentare un piano 

industriale credibile che mantenesse in Italia non solo 

ricerca e lo sviluppo dei prodotti ma anche la stessa 

produzione. Nella mattinata del 5 febbraio scorso, dopo 

una trattativa molto difficile, che ha visto il 

coinvolgimento anche di Governo e Regione, si è arrivati 

alla firma di un'intesa che evita i licenziamenti, ma 

prevede comunque uscite volontarie con incentivi 

economici, la cassa integrazione straordinaria per il 2016 

e il mantenimento, seppur ridotto, della produzione. Il 

voto vincolante dei lavoratori ha detto SI all’ipotesi di 

accordo con oltre il 95% dei SI. Un’ipotesi di accordo che 

lascia l’amaro in bocca a chi ha dedicato una vita di 

lavoro all’azienda ma che rappresenta una risposta 

importante a una proprietà che pensava di cancellare 

con un colpo di spugna non solo il sito produttivo, ma la 

dignità di quei lavoratori. 71 giorni ininterrotti di 

presidio non solo hanno contribuito in modo 

determinante al raggiungimento dell’intesa, ma hanno 

significato anche la difesa del tessuto economico del 

territorio e la resistenza all’impoverimento dell’intero 

sistema produttivo italiano, in termini di competitività, 

delocalizzazioni, livelli salariali e diritti. Grazie a tutti 

loro! L’auspicio oggi è che la nostre Istituzioni facciano 

tesoro dell’esperienza e mettano finalmente in atto 

tutto il possibile per una reale salvaguardia e ripresa 

della produzione industriale del nostro Paese prima che 

si trasformi in un grande e vuoto centro commerciale! Il 

Jobs act non è ancora una volta la risposta giusta! 

 

 

 
 

 


