RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI BANCO DI NAPOLI
TARANTO

CHIUDONO DUE PUNTI OPERATIVI
PRENDE IL VIA L’ORARIO ESTESO
ELUSA L’INFORMATIVA AL SINDACATO
La chiusura delle filiali 5086 e 4301 sulla Piazza di Taranto prevista per il 7 dicembre è
un’operazione di riorganizzazione di particolare impatto in quanto coinvolgerà non solo il
personale delle filiali oggetto di chiusura (25 persone) ma anche il personale delle filiali 495
e 5081 (37 persone) che ne acquisiranno la clientela. In questi casi anche il rimanente
personale della Piazza è molto probabile che possa essere in qualche modo coinvolto
dall’operazione di razionalizzazione.
In aggiunta, a partire dal 9 dicembre, alla filiale 495, di gran lunga la più grande e
rappresentativa della Piazza di Taranto, sarà applicato l’orario esteso con avvicendamento
del personale su quattro turni ed apertura ininterrotta dello sportello dalle ore 8,05 alle ore
20 dal lunedì al venerdì ed al sabato dalle ore 9 sino alle ore 13 per attività di consulenza.
Nonostante la rilevanza dell’operazione, l’Azienda non ha inteso avviare le procedure
di informativa e confronto con gli organismi sindacali aziendali previste dal CCNL in
questi casi.
Nulla pertanto conosciamo in merito alle ricadute legate alla mobilità territoriale, alle
condizioni ed ai carichi di lavoro, alla salvaguardia delle professionalità, agli impatti sulle
lavoratrici part/time e sul personale invalido.
Crediamo che questo sia il modo più sbagliato che l’Azienda potesse scegliere in un
momento in cui le inevitabili problematiche connesse alla riorganizzazione fisica ed
all’estensione degli orari necessiterebbero di coinvolgimento e condivisione da parte di tutte
le parti in causa.
Come Rappresentanti Sindacali provvederemo comunque a
monitorare
quotidianamente con costanza e puntualità il rispetto delle normative, le condizioni ed
i carchi di lavoro, l’equa ripartizione dei turni, riservandoci sin d’ora di intraprendere
tutte le iniziative necessarie alla tutela dei Lavoratori non escludendo il loro diretto
coinvolgimento.
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