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NON ABBIAMO BISOGNO DI SINDACALISTI SCIENZIATI 
 
     Un recente comunicato, inviato tramite posta elettronica a tutti i colleghi della Bcc di Gradara, ci ha 
informati circa l’attività frenetica di un sindacalista della Fiba Cisl della Banca delle Marche tesa a creare, tra 
gli stessi lavoratori, le migliori condizioni di disponibilità  per realizzare ulteriori aperture di punti operativi il 
sabato mattina. 

     Il collega, nella tormentosa ricerca di trovare consenso, ha convocato, senza specificare neppure l’ORDINE 
DEL GIORNO, un’assemblea che è andata deserta, poi ha proceduto a contattare, sul posto di lavoro, tutti i 
colleghi, senza distinzione di appartenenza sindacale. 

      L’auspicato “risultato” favorevole, all’apertura del sabato, doveva essere comunicato, nel corso di una 
riunione già concordata, alla Direzione Generale che avrebbe definito le migliori soluzioni per aprire più 
sportelli possibili. 

      In tale riunione, così come riportato nel comunicato del 30 Ottobre, lo stesso sindacalista ha incentrato la 
discussione su altri problemi, tra i quali quello “strumentale” di trovare soluzioni alle condizioni bancarie 
applicate ai dipendenti, ignorando volutamente il vero problema: l’APERTURA DEL SABATO MATTINA. 

     Prova ne è il fatto che l’argomento “CONDIZIONI APPLICATE AI DIPENDENTI” è già stato posto, da 
tutte le OO.SS, nella contrattazione recentemente conclusasi con l’impegno della Federazione di definire un 
accordo, in materia, per tutto il personale delle Bcc presenti nella regione Marche.  

     E’ pertanto evidente che l’iniziativa che ha portato a questo risultato non è del citato sindacalista, al quale 
vorremo invece suggerire che, per impedire atteggiamenti aziendali non graditi dai colleghi, è sufficiente non 
firmare accordi penalizzati, così come fatto recentemente solo dalla sua sigla, specialmente se vanno oltre i 
limiti di disponibilità concessi dal contratto nazionale nel settore Bcc . 

     Poichè  il giorno 30 maggio 2007, la stessa FIBA/CISL ha siglato,  presso la Direzione Generale della nostra 
Azienda, con il  Direttore Generale Sig. D’Annibale Rag. Luigi, assistito dal Vice Direttore Sig Lisotti  Rag. 
Giovanni, un accordo che riteniamo penalizzante per i lavoratori, è nostra intenzione diffidare l’Azienda 
dall’applicarlo ai nostri iscritti. 
 
      Ancona 22 Novembre 2007 
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Riportiamo   l’articolo 122 del CCNL ed il testo dell’accordo sottoscritto con l’Azienda il 30 Maggio 2007 
 
 

art 122 del CCNL 
Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’Azienda: 
Tale limite può essere superato nelle succursali presso: 

1) centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini; 
2) mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.); 
3) complessi industriali; 
4) manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands); 
5) sportelli cambio; 
6) posti a confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aree o autostradali. 
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Presso le succursali di cui al comma che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di 
pubblica utilità, l’Azienda ha la facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il 
sabato. Il lavoro domenicale e l'apertura degli sportelli in tale giornata è possibile n si stabiliti dalla legge, fra i quali possono 
rientrare le fatti specie di cui al precedente 2° comma (esclusi i complessi industriali).  
Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte 
l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario di lavoro  
località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l'Azienda colta di distribuire l'orario di lavoro e di sportello degli 
addetti in modo da riprendere il sabato. Il lavoro domenicale e l'apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti 
dalla legge, fra i quali possono rientrare le fatti specie di cui al pre te 2° comma (esclusi i complessi industriali).  
Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte 
l'anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su  sei giorni per 
sei ore al giorno, ovvero su quattro giorni per nove ore al giorno.  
Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e trenta minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, 
d'intesa fra l'Azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – la dove lo 
consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio, tempi necessari  per le operazioni di chiusura) - la predetta 
adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.  
Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello del dipendente deve intercorre un periodo minimo 
di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell' orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo deve intercorrere un 
periodo minimo di 30 minuti.  
Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 3 ore e 30 minuti.  
 
 

Accordo sottoscritto con l’Azienda il 30 Maggio 2007 
     
La Rappresentanza Sindacale Aziendale Fiba/cisl rappresentata dal sig. Andrea Gaudenzi e Alfredo Sparaventi si sono 
incontrate per definire le modalità di realizzazione dell’apertura nella mattina del Sabato delle dipendenze presenti nelle 
località turistiche di Gabicce Mare, Cattolica Centro, Cattolica mare Misano Adriatico, Pesaro via Cecchi e Riccioni per il 
periodo da 09.06.2007 al 25.08.2007 e di Pesaro centro, Morciano di Romagna e Rimini per il periodo dal 09.06.2007 al 
29.12.2007.  

In relazione a quanto disposto in materia dal vigente CCNL 7.12.2000 si conviene quanto segue:  
A) durata settimanale dell’orario di sportello 33 ore e 30 minuti così distribuite: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,20 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; 
 il sabato dalle ore 9,15 alle ore 12,45. 

B) durata dell’orario di lavoro settimanale degli addetti allo sportello: 
37 ore e trenta minuti – (fatta salva l’opzione del dipendente per la riduzione settimanale a 37 ore) così distribuiti:  
 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.25 e dalle ore 14.55 alle ore 17.15; 
 il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13.00. 

C) per i lavoratori interessati all’apertura del sabato e previsto un recupero delle quatto ore lavorate in un’intera 
mattinata o in due pomeriggi, a scelta del dipendente, entro la settimana successiva la prestazione. 

D) la Banca garantirà un organico di filiale adeguato allo svolgimento dell’ulteriore attività d’apertura dello sportello al 
Sabato, e comunque, l’apertura dello stesso deve avvenire con l’adibizione di  almeno due addetti così individuati: 
 titolare o vice titolare 
 operatore unico di sportello  

E) le misure di sicurezza adottate per la giornata del sabato non potranno essere inferiori a quelle normalmente in essere  
F) la banca darà la precedenza nell’effettuazione del servizio il sabato ai lavoratori che lo richiederanno 
G) la banca comunicherà ai dipendenti interessati, con apposito ordine di servizio, le modalità di effettuazione 

dell’attività di sportello il sabato, specificando l’orario di sportello e di lavoro  
H) la banca, al termine del periodo di apertura comunicherà alla rappresentanza sindacale aziendale, l’elenco nominativo 

del personale adibito nonché la conferma dell’avvenuta fruizione dei riposi compensativi di cui al precedente punto 
C;  

I) nel caso in cui il personale adibito agli sportelli turistici di cui al presente accordo per esigenze di servizio, non possa 
fruire di riposi compensativi di sui al precedente punto c, allo stesso verrà corrisposto apposito importo il cui 
ammontare verrà stabilito previa verifica con la rappresentanza sindacale aziendale. 

Integrazione all’accordo avvenuta il 2.1.2007 A parziale integrazione dell’accordo sottoscritto a Gradara, presso la 
direzione Generale in data 13.04.2006, tra la Bcc di Gradara e la rappresentanza Aziendale Fiba Cisl si stabilisce che la 
filiale di Pesaro Centro (galleria dei Fonditori) rimarrà aperta nella mattinata del sabato dal giorno 06.01.2007 al 
29.12.2007, fermo il resto. 
 


