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CONDIZIONI FINANZIARIE AI DIPENDENTI: é stata trovato un accordo sul 
regolamento relativo alle condizioni su finanziamenti, conti correnti e servizi 
accessori per il personale che andrà a declinare gli aspetti operativi relativi a 
quanto previsto dalla seconda parte del Contratto Integrativo Aziendale firmato il 10 
gennaio 2019. Il dettaglio sarà pubblicato come normativa sul portale aziendale, 
una volta esperiti i dovuti passaggi previsti a livello formale per lʼemanazione.

NUOVI ORARI DI LAVORO DELLE FILIALI: a seguito dalla prevista modifica degli 
orari di lavoro delle filiali, è stata posta la problematica relativa ai colleghi in part 
time che da questa variazione potrebbero avere un disagio. In particolare è stato 
posto il caso delle persone che a seguito dellʼanticipo dellʼorario di chiusura alle 
13:25 (anziché 13:30) si troverebbero con una diminuzione di orario giornaliero, 
con conseguente impatto sugli emolumenti percepiti. Lʼazienda ha risposto che è 
stata inviata una mail ai colleghi interessati, dando loro la possibilità di indicare una 
variazione dellʼorario del part time rispondente alle proprie esigenze e che quindi, 
per recuperare i minuti giornalieri, sarebbe possibile, per esempio, richiedere un 
eventuale rientro in un pomeriggio. Pur comprendendo il diritto aziendale di 
modificare gli orari delle filiali, abbiamo obiettato che, nonostante nel modulo inviato 
sia prevista anche la possibilità di confermare lʼorario di part time attuale, di fatto 
tale scelta non corrisponde ad unʼopzione effettivamente fruibile per i colleghi.

SISTEMA INCENTIVANTE: abbiamo opposto allʼazienda come siano stati 
comunicati ai colleghi i risultati del sistema incentivante a voce, senza mettere a 
loro disposizione le relative schede, con conseguente mancanza della dovuta  
trasparenza, come peraltro sempre contestato dalle OO.SS. riguardo ai 
meccanismi stessi dellʼincentivante. Su questo siamo in attesa di risposta da parte 
aziendale.

PART TIME: il primo luglio scadono i termini di presentazione delle domande di 
nuova richiesta o rinnovo part time (2° finestra) e la procedura informatica risulta ad 
oggi non funzionante, pertanto abbiamo chiesto chiarimenti allʼazienda rispetto alle 
modalità che devono seguire i colleghi interessati.
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