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Sassari, 18.01.2005 
 

 
 

RIPRESO IL CONFRONTO AL BANCO!!!!! 
 

 
In data odierna si è tenuto l’incontro tra la Segreteria di Coordinamento FABI e la Delegazione 

Aziendale con all’ordine del giorno la definizione del protocollo sulla Regolamentazione dell’operatività dei 
Rappresentanti Lavoratori Sicurezza. 

 
In apertura l’azienda ha dichiarato la propria disponibilità a programmare una serie d’incontri al fine di: 

♦ chiudere alcuni temi rimasti in sospeso prima della pausa natalizia (Polo Informatico - turnazione CED), 
♦ esaminare i problemi di natura gestionale sui quali sono spesso intervenute le OO.SS. 
♦ affrontarne altri quali ottimizzazione d’orari per alcune dipendenze a bassa movimentazione; 

 
La Segreteria FABI ha sollecitato gli incontri sul dimensionamento d’organico, sui Servizi Esecutivi 

Finanza e sulla situazione organizzativa della Rete e della Tesoreria, questi ultimi richiesti anche con lettera 
del 14.01.05 che per conoscenza vi alleghiamo.    

 
L’azienda nel prenderne atto ha evidenziato che, per i problemi sollevati per il Servizio Tesoreria, sono 

state adottate alcune iniziative quali assunzioni di lavoratori interinali nei Poli di Carbonia, Olbia e Sanluri, e 
assegnazione di una nuova risorsa nel Polo di Cagliari.  Inoltre, qualora si raggiunga l’accordo per i 
Microsportelli, è previsto un recupero di 10/15 risorse che potrebbero dare risposte positive alle richieste 
della rete.  

 
Per quanto attiene le problematiche legate al dimensionamento dell’organico la delegazione aziendale 

ha valutato di essere in condizioni di affrontare l’argomento da metà febbraio, allorquando saranno valutati 
gli impatti del nuovo modello organizzativo di Filiale attualmente in sperimentazione. 

 
Sulla regolamentazione dell’operatività dei Rappresentanti Lavoratori Sicurezza le parti si sono 

confrontate sulla modalità di conteggio del monte ore, su coperture assicurative e rimborso spese. 
 
Su questi temi l’azienda si è riservata di fornire le proprie determinazioni nella riunione del 27 p.v. 
Fraterni saluti. 

F.A.B.I. 
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