
 

                            
 

 

COMUNICATO 
 

In data odierna sono state esaminate alcune problematiche da tempo sollevate dalle OO.SS 
alle quali l’azienda non aveva ancora dato risposta: 
 

• applicazione contratto integrativo del 19 marzo 2007 in riferimento alle figure 
professionali: verrà fornito alle oo.ss. il dettaglio degli adeguamenti derivanti dal 
nuovo cia. 

• Omologazione al 3% del contributo aziendale ai Fondi Pensioni  per gli ex Banca di 
Sassari: a fronte dei problemi tecnici rilevati dall’azienda le oo.ss. hanno ribadito 
l’urgenza del rispetto degli impegni già assunti e quindi l’immediata applicazione 
dell’accordo. 

• Indennità di reperibilità per i preposti ai quali l’azienda ha richiesto un recapito 
telefonico personale da fornire alle Forze dell’Ordine: le OO.SS hanno chiesto 
l’individuazione di un apposito riconoscimento. 

• Richiesta di allineamento del grado al trattamento economico superiore percepito 
(assegno mensile equivalente): a fronte di una generica risposta le oo.ss. hanno 
evidenziato come la soluzione del problema non presenti costi economici e riguardi 
una platea limitata di colleghi; 

• Mancata applicazione dell’accordo Quadri Direttivi del 2001: le parti hanno condiviso 
l’esigenza di esaminare lo stato di applicazione dell’accordo a partire dalla direzione 
generale (compreso l’esame delle posizioni ad interim). 

• Criteri di calcolo e modalità di erogazione dei buoni pasto: le OO.SS hanno richiesto 
per iscritto le relative specifiche. 

• Bonus del 7% di fine rapporto per il personale in servizio al 1 12 1988: l’azienda si è 
riservata di fare approfondimenti. 

 
 Le OO.SS hanno inoltre chiesto un incontro urgente per discutere le condizioni dei mutui al 
personale, compresi quelli in essere ed hanno richiesto un ulteriore rinforzo dell’organico nel 
periodo estivo alla luce delle situazioni di crisi che si sono già evidenziate. 
 
L’azienda ha anticipato l’esigenza di discutere a settembre sui seguenti argomenti: 
 

• apertura al pubblico in via sperimentale durante la pausa pranzo in alcune dipendenze 
(Cagliari, viale Bonaria – Sassari, via Sardegna – Roma, via dei Crociferi – Genova, 
piazza Fontane Marose – Milano, via Giulini – Olbia, via De Filippi - )  

• trasformazione di 15/18 agenzie monoaddetto in microsportelli.  
 
Le OO.SS. hanno evidenziato la necessità di sentire i lavoratori interessati. 
 
Su tutte le tematiche il confronto riprenderà a settembre.  
 
Sassari, 25.07.2008 
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