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Progetto Banca Estesa  
“I problemi sono solo virtuali” 

 
Le Filiali con orario esteso sono partite. 
 
Anche se ad alcune richieste formulate dalle Organizzazioni Sindacali sono state 
date risposte positive, come ad esempio sull’effettuazione dei turni settimanali e il 
ripristino della flessibilità di orario, permane invece disarmante l’approccio 
organizzativo aziendale, in primis sull’individuazione delle filiali da aprire con 
orario esteso.  
 

Una scelta effettuata senza alcuna valutazione della sostenibilità in termini di 
organico (e non vogliamo ritornare sul problema sicurezza). 

 
La Direzione Regionale e della Cassa di Risparmio di Venezia non hanno avuto 
alcun ruolo, né dato un contributo, nel garantire l’adeguatezza e la fattibilità del  
progetto.  
Si sono limitate a trasmettere le istruzioni provenienti dagli organismi centrali, che 
non conoscono le realtà territoriali se non sulla carta, scaricando sulle Filiali la 
risoluzione dei problemi. 
 

Sembra che l’unico approccio aziendale sia un generico “pensare positivo” 
valutando come “virtuali” tutte le problematiche che emergono. 

 
Sicuramente non è virtuale la programmazione delle ferie, la sostituzione dei 

Direttori o l’ assenza per malattia. 
 

Certamente non è virtuale il disagio che i lavoratori stanno sopportando in termini 
di impatto sulle condizioni di vita e di lavoro. 

 
Abbiamo inviato all’azienda una lettera (che alleghiamo) con una lista di 

problematiche che riteniamo indispensabile risolvere. 
 
Fra le tante anomalie riscontrate segnaliamo che non sempre è possibile, per 
quanto attiene il servizio di cassa, applicare l'organizzazione dei turni prevista dal 
documento esplicativo Banca Estesa del Gennaio 2013. In tal caso si dovranno garantire 
le maggiorazioni contrattualmente previste dell'indennità di rischio.  
 

Resta confermato che il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un 
massimo di 6 ore e trenta minuti giornalieri. 

 
Raccomandiamo alle Colleghe ed ai Colleghi di attenersi scrupolosamente alle 
normative, prestando particolare attenzione alla sicurezza fisica e al maneggio 
valori, invitandoli a segnalarci ogni criticità con tempestività.  
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