
 
 

 
 

 
 
Nel pomeriggio del 17/1/2011 le OO.SS. aderenti al I° tavolo, su richiesta delle stesse, hanno incontrato, la 
Dirigenza dell’Area Retail Roma Sud. 
La richiesta di questo confronto, primo di una serie che interesserà tutto il territorio della nostra unità 
produttiva,  nasce da un attento monitoraggio delle rete, effettuato dalle scriventi organizzazioni sindacali,    
che ha visto riproporsi vecchie problematiche più volte segnalate e mai risolte e  l’emersione di nuove 
disfunzioni ormai consolidate, che testimoniano ancora una volta il clima di forte pressione  vissuto 
quotidianamente nelle agenzie. 
In particolare sono state evidenziate le seguenti questioni:  
 

- l’utilizzo stabile e quindi improprio della squadra volante in determinate realtà e  l’irregolare utilizzo 
del personale per la copertura pro tempore da punto operativo a punto operativo con l’unico scopo di 
celare carenze strutturali del dimensionamento; 

-    il mancato utilizzo di contratti a termine per sostituire, in certi casi, i colleghi assenti per malattie di 
lungo corso o per i periodi di maternità; 

 - i problemi legati alla stringente pianificazione delle ferie che per il futuro dovrà tener conto degli 
spostamenti e della fruizione obbligatoria dei 10 giorni continuativi in modo da non rinnovare 
situazioni di estremo disagio operativo vissute nelle agenzie dai colleghi rimasti in servizio 
specialmente durante i periodi di più intensa attività; 

- le ricadute sul carico di lavoro in relazione alle attività di tesoreria ove presente; 
- le difformità rilevate nell’operatività delle agenzie dovute ad una imperfetta conoscenza della 

normativa riconducibile ad una scorretta fruizione della formazione o in alcuni casi alla mancata 
fruizione della stessa; 

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza, già evidenziato e segnalato in precedenza, riguardo 
al posizionamento delle consolle per la gestione delle bussole all’interno delle agenzie; 

- le pressioni legate alla fruizione dei corsi e-learning in tempi contingentati. 
 

Rispetto alle questioni sollevate il Direttore d’Area Roma Sud ha  fornito le seguenti risposte: 
 

- riguardo al dimensionamento ha ribadito il suo impegno a sostenere le ragioni dell’Area Roma Sud 
nella pianificazione territoriale; 

-   in merito alle sostituzioni si è dimostrato ben disposto a sostenere le necessità ogni qualvolta esse si 
verifichino; 

- si è impegnato inoltre a sensibilizzare DAG e RSC con informative via mail per diffondere 
efficacemente le normative operative e le normative di gestione delle consolle per l’accesso in agenzia, 
rendendosi disponibile a sostenere quotidianamente tutti i colleghi che lo ritenessero necessario 
qualora riscontrassero nell’operatività della propria agenzia una qualsiasi difformità dalle norme ; 

- infine si è detto disponibile ad indicare ai DAG l’utilizzo di una postazione dedicata  al fine di favorire 
una migliore fruizione dei corsi e-learning al riparo dalle incombenze quotidiane che allontanerebbero 
il lavoratore da una profonda e completa comprensione dei temi affrontati. 

 
Le OO.SS. guardano con estremo interesse alla disponibilità offerta ma, nella consapevolezza che a detta 
disponibilità già più volte dichiarata  non si è dato seguito con i fatti, si riservano di verificare nel tempo 
l’efficacia delle azioni concretamente intraprese,  pronte ad azioni anche estreme, qualora le problematiche 
evidenziate rimanessero ancora una volta irrisolte. 
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