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Estensione orari GPAC 
 

 

Si è svolto in data 25 gennaio l’incontro 

tra l’azienda e le rappresentanze 

sindacali di BPI Roma e BNL 

Aldobrandeschi in merito alla 

demoltiplica della ristrutturazione 

aziendale e relativa procedura di esuberi 

siglata negli accordi presi a livello di  

Coordinamento di Gruppo del 9 

dicembre scorso. 

Dopo una panoramica generale, ci è stata 

presentata la rimodulazione degli orari di 

alcuni uffici Gpac Roma e Gpac Centro 

Sud, che impatta sui lavoratori BPI del 

sito di Aldobrandeschi. 

Il confronto, risultato lungo e serrato, dovuto alla necessità aziendale di adeguarsi al mercato 

modificando l’orario di alcune lavorazioni particolari (come peraltro già in atto in diversi istituti di 

credito), si è concluso con un accordo. Riteniamo l’accordo siglato difensivo dei diritti dei lavoratori 

rispetto all’applicazione contrattuale che permette un’estensione degli orari decisa unilateralmente 

dall’azienda. 

Tale accordo, di natura sperimentale e limitato nel tempo, investe un numero esiguo di lavoratori. I turni 

“a rotazione” settimanali introdotti in 4 APAC (5 UP), riguarderanno solo i colleghi che confluiranno nel 

bacino turnisti, alle seguenti condizioni: 

1. Esclusione dei lavoratori in part-time, con Legge 104 e disabili. 

2. Mantenimento del buono pasto (non previsto dal CCNL) anche per i colleghi con orario fissato in 

36 ore settimanali articolato su 6 giorni x 6 ore. 

3. Erogazione dell’indennità di turno (4,30 € per ogni giorno lavorato), anche quando lo stesso si 

svolge all’interno dell’orario giornaliero standard. 

4. Diminuzione dell’orario settimanale a 37 ore (invece delle 37,30 svolte nell’orario standard), che 

porta ad un conseguente adeguamento della banca delle ore come da previsione contrattuale del 

personale turnista. 

5. Mantenimento della flessibilità in ingresso (45 minuti), anche quando il turno si svolge all’interno 

dell’orario giornaliero standard. 

…segue alla pag. successiva  ->  
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Riteniamo particolarmente importante l’aver ottenuto il riconoscimento dell’indennità di turno diurno, 

anche quando i colleghi turnisti svolgeranno di fatto l’orario di lavoro standard; insieme alla riduzione 

dell’orario settimanale di 30 minuti. 

Le organizzazioni sindacali hanno rappresentato con forza all’azienda che il cambiamento degli orari di 

lavoro, soprattutto in una sede disagiata come Aldobrandeschi, incide pesantemente sulla conciliazione 

dei tempi di vita-lavoro. 

L’ampio e acceso dibattito che ne è seguito si è concluso con l’impegno di Relazioni Industriali, nei limiti 

del possibile, a organizzare i turni (voluti dall’azienda), con minor impatto negativo. 

Questo accordo è temporaneo e sperimentale della durata di 12 mesi. Durante tutta la fase di 

sperimentazione le parti si sono impegnate ad incontrarsi per esaminare e risolvere le eventuali criticità. 

Alleghiamo la tabella riassuntiva dei turni di Aldobrandeschi, estrapolata dall’accordo in questione. 

 

TURNI E UFFICI INTERESSATI 
ORARIO STANDARD 
DEL LAVORATORE 

IN TURNO 

Aree 
Professionali 

esclusi PT, 
L.104 e 
disabili  

NECESSITA' 
STAFFING 

TURNO A COPERTURA 

APAC UP INGRESSO USCITA AP 
ORARIO 

INGRESSO 
ORARIO 
USCITA 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

(stimata) 

BANCA 
DIGITALE E 
MONETICA 

BANCA DIGITALE 08:15 16:24 11 3 
13:00      

(8:00 sab) 
19:00  

(14:00 sab) 
1 ogni 3/4 
settimane 

CONTABILITA' 

SETTL.CC 
BANCHE E 
CONTR. FLUSSI 
EMBARGO                 
(AMBITO SHINE) 

08:15 16:24 8 3 09:45 17:54 
1 ogni 2/3 
settimane 

CREDITI 
RETAIL 

ARTIGIANCASSA 
E PERF. GAR. MFI 

08:15 16:24 12 2 07:30 15:39 
1 ogni 6 

settimane 

CREDITI 
RETAIL 

PERF. CREDITI 
RETAIL BT 

08:15 16:24 8 2 07:30 15:39 
1 ogni 4 

settimane 

TESORERIA 
FLUSSI 
TESORERIA 
ROMA 

08:15 16:24 11 2 07:30 15:39 
1 ogni 5/6 
settimane 

Nota: nella tabella, suddivisa per ciascuna UP, viene evidenziata la frequenza settimanale dei turni e i relativi orari, il numero 

del bacino dei colleghi che effettueranno i turni. 

 
L’accordo siglato dalle scriventi OO.SS. ha evitato che l’azienda applicasse unilateralmente le previsioni contrattuali 
senza alcuna tutela per i lavoratori.  


