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Punti Erogazione 

Esigibilità dei diritti, stress da sostituzioni e ritmi di lavoro   

Domani si avvierà il confronto ai sensi del CIA sui P.E.. 
Auspichiamo che da domani si avvii un confronto vero, così come garantito a chiusura 
dell accordo del 19/12/06.  

Le questioni sono sempre le stesse: 

 

organici insufficienti; 

 

stress da responsabilità e solitudine nei P.E. ad 1 operatore; 

 

mancato accoglimento delle richieste di adibizione ad altre attività di Filiale o di 
altre Direzioni; 

 

locali angusti e sporchi.  

L azienda in questi anni, non solo non ha mai rimesso in discussione l impianto dei P.E. 
ad 1 operatore, tant è che le nuove aperture sono tutte con un operatore unico, ma ha 
aggravato la situazione estendendo d imperio la flessibilità prevista dal CIA per i soli 4 
mesi estivi, ad altri periodi dell anno.  

Inoltre fra i P.E. che l azienda ha posto in flessibilità ce ne sono diversi che non si 
trovano neppure fra quelli a minore operatività .  

Peraltro il disagio nei P.E. si era ben evidenziato con la massiccia adesione dei 
lavoratori al bando di concorso per l Audit. Molti degli aderenti, che negli anni 
precedenti avevano fatto richiesta di svolgere altre attività, sono ancora in attesa 
dell esito del bando (mai ufficialmente chiuso dall azienda) e non hanno quindi 
reiterato formalmente la richiesta.  

In questa situazione l azienda si è presentata informando le OO.SS. che avrebbe 
esteso d imperio la flessibilità da dicembre 2006 ad aprile 2007, per effettuare la 
formazione del personale sulla nuova piattaforma bancaria.  

Riteniamo che l adesione massiccia dei lavoratori dei P.E. alle assemblee induca 
l azienda ad avviare un progetto di aumento e al contempo di rinnovo degli organici, 
come è avvenuto in altri ambiti della banca, cogliendo anche l occasione della 
riorganizzazione del gruppo Eurizon e della fusione Intesa Sanpaolo che potrebbe 
liberare risorse.  

Inoltre continuano le pressioni dei P.B. per una disponibilità degli operatori oltre 
l orario bancario stabilito e per forzature su operazioni, che se rigettate generano 
diverbi. In alcuni casi i P.B. giungono addirittura agli insulti, come è accaduto di 
recente in più di un occasione. 
Anche su questo fronte occorre mettere la parola fine. 
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