
 

COORDINAMENTO AREA LAZIO 
 

Sperimentazione orari filiali di Roma 
 

Vi inviamo alcuni approfondimenti sui nuovi e diversificati orari di apertura che verranno 

sperimentati per 4 mesi su alcune filiali della piazza di Roma, a partire dal 28 novembre. 

 

Prolungamento orario 
 

Verrà praticato in otto agenzie (Roma 14, Roma 23, Via Bocchi, Via di P.ta Angelica, Via 

Gualterio, Via Lamaro, Via Prenestina 453, Viale Cesare Pavese), e prevede due turni con due 

diversi orari lavorativi: 

I°  turno 8,25 – 13,40 e 14,40 – 16,55 (orario standard) 

II° turno 9,55 – 13,40 e 14,40 – 18,25. 

Apertura cassa solo al mattino dalle 8,30 alle 13,00 – consulenza il pomeriggio fino alle 18,25. E’ 

tassativamente vietato il maneggio valori durante l’apertura pomeridiana. L’indennità di cassa verrà 

pagata per intero, anche se l’orario di maneggio valori è ridotto.  

Verranno coinvolti nel prolungamento d’orario quattro o più colleghi a seconda delle dimensioni 

del punto operativo. I dipendenti (aree professionali) che praticheranno il secondo turno 

percepiranno l’indennità prevista dall’allegato tre del CCNL (euro 3,68). 

L’azienda deve ancora chiarire se, durante l’apertura pomeridiana, la clientela potrà accedere alle 

cassette di sicurezza, ove presenti. 

 

Sei per sei 
 

In questo caso il CCNL prevede un orario settimanale di 36 ore (invece delle 37,50 standard). 

La sperimentazione avverrà nelle filiali di Roma 21 e Via Cassia 913, con orario di lavoro dalle 

8,55 alle 14,55 e servizio di cassa dal lunedì al venerdì (sabato solo consulenza) dalle 9,00 alle 

14,15. 

Anche in questo caso, indennità piena per gli assistenti che apriranno cassa e riconoscimento di 5 

ticket settimanali. 

 

Orario settimanale standard e consulenza al sabato 
 

Verrà praticato nelle agenzie di Via Tardini e Roma 13 e coinvolgerà quattro risorse per ogni punto 

operativo (assistenti alla clientela esclusi). 

I colleghi che presteranno servizio al sabato (orario 9,00 – 13,00), il lunedì inizieranno la loro 

attività in filiale direttamente nel pomeriggio: pertanto la settimana lavorativa degli interessati andrà 

dalle 14,40 del lunedì alle 13,00 del sabato. 

Verrà inoltre riconosciuta l’indennità prevista (per aree professionali e quadri) nell’allegato 3 del 

CCNL pari a euro 18,42. 

 

Roma, 14/11/11 
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