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INFORMATIVA AI LAVORATORI 
 
Nei giorni addietro, da O.S. esclusa arbitrariamente dalle trattative di rinnovo contrattuale, abbiamo avuto modo di 
illustrare i punti dolenti della contrattazione e recentemente abbiamo spiegato le ragioni della firma per adesione al 
CCNL e CIA 2018, su cui permane il nostro critico giudizio. L’esito finale di una trattativa sindacale frettolosa, 
scarsamente lucida e incisiva, su cui le OO.SS. trattanti non sono state in grado di valutare appieno le 
ricadute, ha prodotto in data odierna un primo incontro con i vertici di AdER teso a valutare l’impatto dei nuovi 
contratti su istituti economici assorbibili quali assegni ad personam ed ERA.  
 

Sul punto la controparte datoriale ci ha dichiarato di aver effettuato una ricognizione, individuando nella platea dei 
Lavoratori un elenco di 4 categorie: 
 

1) Ad Personam erogati in base a criteri meritocratici mediante lettere individuali, con assorbibilità totale in 
alcuni casi e in altri soltanto in caso di inquadramento al livello superiore; 

2) Ad Personam collettivi (ERA) erogati in applicazione dell’accordo CIA 24.01.2014, dove veniva 
contemplata la natura dei contratti di provenienza (oltre 1900 posizioni, di cui 11 assorbibili totalmente ed 
altre 85 parzialmente al 50%); 

3) Ad Personam QD ex Banca Intesa destinatari dell’art. 85, c.4 CCNL 09.04.2008 (203 colleghi con 
percentuali miste); 

4) QD destinatari dell’indennità di ruolo CIA 24.01.2014 (oltre 70 colleghi). 
 

Dall’analisi emergono i seguenti dati: 743 colleghi subiranno penalizzazioni dal prossimo maggio, di questi 262 
interessati da totale assorbibilità (la maggior parte QD) e 481 con percentuale variabile dall’1-99%, ma sui quali 
AdEr non è stata in grado di fornire il dettaglio delle aree territoriali di appartenenza.  
 

A fronte delle numerose istanze di parte sindacale avanzate oggi, l’Ente è apparso in forte deficit organizzativo, 
non potendo fornire una linea operativa certa sulla gestione della turnazione del cassiere centrale negli sportelli ad 
Alta Affluenza, sulla conduzione delle aperture straordinarie, sulla gestione dei part-time in giornate determinate e 
su eventuali indisponibilità. Nel caso del cassiere centrale, l’obiezione da noi avanzata è stata quella di una 
gestione complessa nell’ambito della turnazione, aspetto che la controparte ha affermato di non conoscere in modo 
approfondito… 
 

Una delle poche conferme resta l’orario concernente le aperture straordinarie che sarà di durata pari ad 5.45h (8-
13.45) che interesserà, oltre i colleghi del front-office, l’intervento di risorse provenienti da U.O. di sistemi 
informatici (I.C.T e Servizio di Help Desk). 
 

Per quanto concerne l’applicazione delle norme sugli orari stabilite per gli sportelli (Alta Affluenza e con risorse 
superiori a n. 6) l’Ente ha comunicato di posticipare l’entrata in vigore al prossimo 7 maggio per cause 
organizzative; è in uscita nei prossimi giorni la circolare interna che prevede la possibilità di recuperare i ritardi in 
ingresso nella fascia oraria 13.30-14,00 per i Part Time di 5.30h, per i colleghi titolari di L.104/92 ad ore (fruizione 
pomeridiana) e per i colleghi in permesso per allattamento. 
 

Il confronto odierno ci consegna un approccio dell’Ente alle problematiche evidenziate piuttosto incerto e il 
disvalore raggiunto su alcuni istituti e norme cardine dell’ex CCNL del 2008… 
 

Rimaniamo perciò convinti delle nostre tesi, confermando che il rinnovo, sebbene necessario, abbia in 
parte disatteso quell’OCCASIONE DI CRESCITA TANTO ATTESA…forse per  troppi interessi di parte….  La 
centralità del lavoro trova necessariamente risposte nella stabilità, nell’identità e nella dignità professionale delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori attraverso il rafforzamento della parte normativa (partecipazione alla vita dell’impresa, 
salute e sicurezza, sistemi premianti e giustizia distributiva, percorsi di carriera, rimozione di tutte le forme di 
discriminazione) unito a una giusta rivendicazione economica.   
 
 
Roma, 03.05.2018                        Il Coordinamento Nazionale  


