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SCIOPERO 31 OTTOBRE 2013 – Alcuni Chiarimenti !! 
 
Ci pervengono richieste di chiarimento sulle modalità di adesione alla prevista giornata di sciopero del 31 
ottobre anche in seguito ad alcuni atteggiamenti del’Azienda che certamente non facilitano (anzi!!) 
l’adesione alla protesta indetta dalle OO.SS. in difesa – lo ricordiamo - del CCNL. 
Il riferimento è in particolare alle disposizioni recentemente impartite (vedi, ad esempio, quelle per i Direttori o 
Sostituti) che impongono comportamenti che potrebbero impedirne la libera adesione. 
Ci troviamo pertanto a ricordare quanto segue: 

 
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE – Chi sciopera ovviamente, proprio perché non presente, non è tenuto in alcun 
modo a segnalare all’Area di competenza, nella stessa giornata, i dati statistici sulle assenze dello sciopero. Tale 
segnalazione, pertanto, non potrà che avvenire al rientro dei soggetti incaricati. 

 

CONVERSIONE DA FERIE A SCIOPERO – I colleghi se lo vorranno potranno richiedere il cambio da ferie in 
sciopero nella giornata del 31 ottobre anche se le disposizioni aziendali pare poterlo escludere. L’Argomento 
peraltro è stato già ampiamente trattato con nostra circolare dal titolo “LA PAURA FA 90” del 28 ottobre 2013 che 
qui – per comodità – alleghiamo.  

 
 

CONSEGNA CHIAVI - Riportiamo di seguito le REGOLE DI SICUREZZA FISICA vigenti in Banca Intesa e più 
precisamente al paragrafo GESTIONE CHIAVI (punto 5.2 – punto 6.2) SOSTITUZIONI TEMPORANEE - che per 
quanto attiene la responsabilità delle chiavi così recita: 
“Ogni qual volta un assegnatario di chiavi dovesse, per qualsiasi motivo, non essere in grado di garantire 
la propria presenza sul posto di lavoro, dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dell’unità 
operativa cui appartiene, o al sostituto del medesimo, per consentire il pronto passaggio di consegna delle 
chiavi al sostituto designato.” 
Pertanto onde non incorrere in eventuali contestazioni da parte dell’Azienda: 

• I colleghi di Filiale - come per esempio i cassieri – che hanno le chiavi dovranno consegnarle a chiusura della 
giornata precedente allo sciopero al Direttore dell’unità operativa o del suo Sostituto, seguendo le disposizioni 
formali previste dal suddetto regolamento; 

• A sua volta i Direttori (o i Sostituti) che potrebbero non garantire la loro presenza nella giornata di sciopero 
dovranno fare in modo di mettere a disposizione dell’Azienda le chiavi in proprio possesso. Nello specifico, non 
essendoci (pare!!) disposizioni precise su come questi devono operare, si invitano gli stessi a segnalare la 
situazione alla propria Area di competenza (PER ISCRITTO!!!) e prendere direttamente accordi con le strutture 
centrali. 

Comunque è bene precisare che qualunque direttiva data in merito dall’Azienda non potrà in alcun modo 
essere limitativa del diritto ad aderire alla giornata di protesta da parte di tutto il personale, NESSUNO 
ESCLUSO. Pertanto qualunque impostazione data che vada in contrasto con tali principio dovrà essere 
segnalata al sindacato per le iniziative del caso.  

 
Riportiamo inoltre le modalità di effettuazione dell’astensione dal lavoro per i lavoratori con orario di lavoro diverso 
da quello definito standard dal Contratto Nazionale: 

• Turnisti: dall’inizio di ciascun turno e per tutta la durata dello stesso (il turno notturno da considerarsi quello 
che inizia nella serata dello stesso giorno solare della proclamazione); 

• Part Time orizzontale: l’intera giornata lavorativa prevista individualmente (il Part Time verticale sciopera come 
il tempo pieno se nella giornata di proclamazione effettua la prestazione lavorativa);  

• Distribuzioni dell'orario 6x6, 4x9: l’intera giornata di lavoro; 

• Flessibilità extra standard: dall’inizio dell'orario di lavoro per tutto l’orario giornaliero; 

• Quadri Direttivi: l’intera giornata di prestazione, indipendentemente dalla collocazione oraria. 
 
 
Firenze, 29 Ottobre 2013        La Segreteria  
 

All/ 
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LA PAURA FA 90 
(Quando lo sciopero coglie nel segno) 

Prendiamo atto che per la prima volta nella nostra storia di  Casse di Risparmio l’Ufficio Relazioni Industriali, con 

un comunicato invero assai asciutto (e di cui è inutile fare approfondimenti tanto palese ne è la illegittimità), ha reso 

noto ai direttori di filiale che “non dovranno essere modificate le assenze già pianificate ed approvate, se non 

al fine di garantire il massimo del servizio possibile, con tempestivo inserimento nel sistema di gestione 

assenze/presenze della corretta causale di assenza per il personale in sciopero”. 

Si avverte, forte, il timore del Gruppo bancario nel suo insieme per il prossimo sciopero del 31 ottobre, che molti 

segnali indicano come il più partecipato di sempre.  

In sostanza si dice: caro lavoratore, se vuoi venire a lavorare - nonostante tu abbia previsto nel piano approvato di 

usufruire di una giornata di ferie -  puoi farlo. Al contrario, se hai previsto di essere in ferie non puoi fare sciopero. 

In effetti entrano in contrasto due norme:   

� quella di rango “Padronale” di Intesa Sanpaolo – che non ci risulta ancora appartenere alle fonti del diritto 
della Repubblica Italiana (Sic!) – tesa a disciplinare le modalità di fruizione delle ferie dei lavoratori del 
Gruppo; 

� una norma un po’ oscura ma tutt’ora esistente che tutela il diritto di sciopero: vecchie reminiscenze 
scolastiche ci suggeriscono trattarsi di norma di rango “costituzionale” (art.40 Cost.) 

Nel conflitto fra queste due norme (e fra il rango di appartenenza delle medesime), appare probabile (ma diremmo 

certo) che la Costituzione della Repubblica Italiana debba prevalere sulla normativa di Intesa Sanpaolo, per 

quanto - come universalmente noto - molto ben redatta (Sic!). 

Per cui invitiamo – e suggeriamo – al Gruppo ISP di ripensare a quella comunicazione, perché non potremo 

permettere all’azienda di ingenerare nei colleghi il dubbio che la normativa interna di Intesa Sanpaolo debba 

essere sempre e comunque applicata, indipendentemente dalla legittimità del suo contenuto. A nostro sommesso 

avviso quel comunicato lede i diritti dei lavoratori e configura attività antisindacale. Se oltre allo sciopero l’Azienda 

vuole anche una vertenza sindacale sul punto si accomodi pure. 

Nel frattempo invitiamo i lavoratori che il 31 ottobre p.v. intendono trasformare una giornata di assenza 

programmata in giornata di sciopero a segnalare - per iscritto - all’Azienda la propria volontà. 

LA PAURA FA DAVVERO 90 !! COLLEGHI….MEDITATE!!! 

31 Ottobre 2013 – SCIOPERO INTERA GIORNATA 
INSIEME A TUTTI I LAVORATORI del Gruppo Intesa Sanpaolo 

 

Firenze, 28 Ottobre 2013          La Segreteria 


