
Comunicato  
 

Sperimentazione CASHLESS 
Dal 1 giugno parte la fase di sperimentazione della rimodulazione degli orari di servizio di 
cassa contanti su 15 sportelli, di cui 2 - Foggia e Messina - riguardano l’Area Napoli. Il 
servizio di cassa contanti sarà effettuato durante l’apertura antimeridiana, non in quella 
pomeridiana. Il tutto salvo esigenze particolari che si palesassero al pomeriggio, ove il 
servizio di cassa si effettuerebbe previa autorizzazione. In ogni caso, l’Azienda ha 
comunicato che quanto prima sarà completata l’installazione di bancomat evoluti presso 
ciascuno degli sportelli interessati dalla sperimentazione. 
Vigileremo sulle criticità operative, e raccoglieremo presso i colleghi ogni evidenza utile.  
 
“Vacanza” del Direttore  
Se è una sperimentazione, la potremmo intitolare PEOPLELESS, ovvero facciamo la banca 
senza le persone. Oltre ai problemi storici dell’organico complessivo dell’Area, a Napoli si 
trascina, senza che se ne veda la fine, l’interim del direttore della filiale. Doveva essere una 
cosa temporanea, non lo è evidentemente più.  
Cosa si vuole fare veramente? Una filiale di serie B?  
 
Valutazioni 
Sono tuttora in corso in colloqui finali. E’ palese che le cose non stanno funzionando. La 
valutazione del lavoratore arriva in ritardo, in assenza di momenti intermedi di confronto, in 
assenza di obiettivi che andavano dati ad inizio del processo valutativo riferito al 2012. 
Quale giudizio può essere formulato, e condiviso con il lavoratore, in queste condizioni? 
 
Giornate di solidarietà 
Per la liquidazione da parte dell’Inps dell’assegno ordinario del 60% per la solidarietà 
difensiva si prevedono tempi lunghi? Chiediamo all’Azienda di coprire in anticipo questo 
importo per tutti i lavoratori che hanno già utilizzato o utilizzeranno le giornate di solidarietà. 
E’ inaccettabile che chi ha contribuito alla solidarietà venga penalizzato.  
 
Storno Imposta di Bollo 
Nonostante le promesse effettuate continua a non esserci il ristorno relativo alla imposta di 
bollo dei depositi amministrati. Anzi  è stata addebitata sui conti l’intera tassa prevista dalla 
disciplina Monti. Intesa SanPaolo afferma di non essere ancora riuscita ad intervenire su 
“procedure farraginose” che non permettono rapide modifiche. Quando c’è da prendere si 
fa molto in fretta, possibile che quando c’è da restituire ci sia sempre una procedura di 
mezzo? Se così stanno le cose, anche  per i bolli chiediamo all’Azienda di farsi carico della 
restituzione anticipata. 
 
Riassetti logistici 
Non si conoscono tempi e modi di quello che bolle in pentola. In ogni caso, se migliorie o 
vere e proprie novità sono in arrivo, che siano a vantaggio anche dei lavoratori. Bisogna 
tornare ad investire sull’Azienda a 360°, i lavorat ori non sono una variabile indipendente. 
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