
                     

   

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in avvio dell’estensione orari presso la filiale di Novi Ligure, pur 

condividendo gli obiettivi dichiarati di aumento della produttività e contenimento degli esuberi, esprimono 

con forza le seguenti criticità: 

- Innanzitutto gli obiettivi ci sembrano difficilmente raggiungibili con invarianza dell’organico 

precedente e conseguente ovvia certezza di peggiorare di fatto il servizio offerto. Inoltre, 

considerata la piazza, ci sembrerebbe più efficace prevedere la continuità operativa anche nella  

pausa pranzo piuttosto che mantenere confermata l’apertura tra 19 e le 20, quando, soprattutto 

nella stagione invernale, la clientela attuale e potenziale difficilmente è disponibile. 

 

- Esprimiamo forti preoccupazioni rispetto alla sicurezza fisica dei colleghi. Infatti  nelle ore serali le 

vie attigue alla filiale, anche per la prossimità della Stazione Ferroviaria, sono notoriamente mal 

frequentate. Richiediamo pertanto di incrementare gli apprestamenti di sicurezza, prevedendo tra 

l’altro l’apertura manuale e almeno nella fase iniziale un servizio di guardiania. 

 

- Riteniamo insufficiente il tempo di 15 minuti che dovrebbe consentire oltre alla quadratura, anche 

tutti gli altri adempimenti di chiusura e sicurezza. Richiediamo pertanto di definire un tempo di 

almeno 15 minuti  tra la chiusura al pubblico e l’uscita dei colleghi e l’aumento dei tempi di 

quadratura dei cassieri. 

 

- Riteniamo inoltre non percorribile l’utilizzo obbligatorio della banca delle ore per i 

colleghi che effettuano il turno 11,48-20,00. Richiediamo una revisione dell’orario di tale 

turno, affinché l’uso della banca delle ore rimanga una prerogativa individuale dei 

colleghi ! 

 

Considerata l’importanza che questo progetto riveste nelle strategie aziendali e gli inevitabili 

profondi disagi che comporterà ai colleghi, riteniamo che il contributo critico sia necessario e utile, 

così come auspichiamo da parte aziendale un altrettanto atteggiamento costruttivo. Soltanto 

risolvendo i vari problemi che via via le filiali pilota esporranno si potranno coniugare gli obiettivi 

aziendali con i diritti e le aspettative dei colleghi. 
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