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In data 6 marzo 2013, dopo oltre un mese dal suo avvio, i lavoratori della Filiale di Lecce 03/Piazza 

Mazzini si  sono riuniti in assemblea per esprimere alcune valutazioni sulla sperimentazione e 

applicazione del progetto di Banca Estesa approvando il seguente documento: 

 

In prima battuta, i lavoratori della Filiale di Lecce 03, pur comprendendo gli obiettivi che hanno ispirato 

l’applicazione dei nuovi orari, in particolare, la salvaguardia dei livelli occupazionali in un’area del 

Mezzogiorno fortemente colpita dalla crisi economica e finanziaria, pur esprimendo apprezzamento per 

la disponibilità dimostrata dalla Direzione locale in merito all’articolazione e programmazione dei turni, 

ritengono che in questa prima fase la continuità operativa della Filiale sia stata possibile grazie, 

soprattutto, all’abnegazione e buona volontà dimostrata da tutti i colleghi. I disagi che un cambiamento 

così importante ha comportato nella vita familiare e personale, per quanto prevedibili, sono stati 

aggravati dal mancato aumento del personale. 

 

Pertanto, in futuro,  a parità di procedure e adempimenti normativi,  l’adeguamento dell’organico di 

Filiale sarà considerato di fondamentale importanza per il prosieguo  del progetto, anche al fine di 

rendere più regolare l’applicazione dei turni, così da minimizzare scompensi fisiologici dovuti alla 

continua variazione dell’orario di lavoro e della pausa pranzo, scompensi che, oltre a comportare disagio 

per i colleghi, inevitabilmente potrebbero ripercuotersi sulla buona riuscita del progetto stesso.  

 

Inoltre, si sono evidenziati  dubbi circa l’adozione dell’orario continuato ed esteso contemporaneamente. 

Infatti, l’applicazione della Banca Continua (con 1 ora in più di servizio effettivo),  ad integrazione della 

Banca Estesa che prevede attività lavorative  sino alle 20.00,  aumenta  ulteriormente i disagi personali e 

familiari nonché le difficoltà organizzative. 

 

La percezione dei lavoratori è che la fascia oraria che va dalle 19.00 alle 20.00, salvo limitate eccezioni, 

sia improduttiva. Così come improduttiva è la fascia oraria del sabato mattina dalle 08.00 alle 09.00 e 

dalle 13.00 alle 14.00 (e lo sarà, presumibilmente, ancor di più nel periodo estivo).   

 

Inoltre, forti contrarietà sono state manifestate sulla  gestione delle ferie durante il turno 6x6 data la 

penalizzazione dovuta alla fruizione di singole giornate, anziché dell’intera settimana. 

 

Pertanto,  anche per  escludere trattamenti disomogenei tra lavoratori di diverse  filiali, dovuti  alla 

mancata erogazione del buono pasto e alla sottrazione di ABO, nonché  ai maggiori oneri connessi 

all’applicazione dell’orario di lavoro distribuito su 6 giorni anziché 5 (spese relative a mezzi di trasporto 

e parcheggio a pagamento), si auspica una immediata revisione del turno 6x6, con adeguata precisazione  

circa le modalità di gestione di suddetto turno in coincidenza delle  festività (Pasqua, Ferragosto, Natale).  

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO APPROVATO DAI LAVORATORI DELLA FILIALE DI LECCE 03/PIAZZA 

MAZZINI. 

 


