Vertenza INDENNITA' DI RISCHIO
negli sportelli CASHLESS
Ciao!
Come ricorderai, avevamo in sospeso con la Banca la questione dell'INDENNITA' DI RISCHIO NEGLI
SPORTELLI CASHLESS.
Malgrado i nostri numerosi solleciti ad applicare il CCNL o almeno a fornirci le proprie argomentazioni scritte
a giustificazione del mancato pagamento dell'indennità, l'Azienda non ha inteso recedere dalla propria
posizione.
Lo scorso 7 novembre si è svolto in ABI, a Roma, l'ultimo "passaggio formale" della procedura di
confronto prevista dal CCNL, ovvero il confronto (ex art. 30 CCNL) TRA ABI E SEGRETERIE SINDACALI
NAZIONALI (entrambe Parti firmatarie del CCNL, e dunque titolate a darne un'eventuale interpretazione
congiunta).
Sulla questione del mancato riconoscimento dell'indennità di rischio negli sportelli cashless il confronto, che
pure è per definizione deputato a cercare ogni composizione della controversia, si è concluso
NEGATIVAMENTE: in pratica ciascuna delle due Parti firmatarie ha sostenuto le proprie posizioni, in reciproco
contrasto tra di loro.
L'ABI, inoltre, non ha esplicitato ragioni (nè diverse nè ulteriori) rispetto a quelle espresse
verbalmente dall'Azienda, per la quale, in definitiva, non ci sarebbero più valori da maneggiare (atteso
che gli assegni, a loro dire, non sono valori). E ciò sebbene in realtà l'attività di maneggio e il connesso
rischio valori in capo a chi opera ci siano ancora ...
Francamente auspicavamo che almeno l'ABI, sollecitata dalle nostre Segreterie Nazionali, raccogliesse
l'invito ad entrare più nel merito della questione con noi Sindacati Aziendali; ma, come dicevamo, ciò non è
purtroppo avvenuto.
D'intesa con la Segreteria Nazionale, abbiamo già interessato i nostri Avvocati perchè ci aiutino ad
istruire cause di lavoro che, partendo dall'iniziativa individuale di Colleghi che lamentino il mancato
pagamento dell'indennità di maneggio e rischio, diventino l'occasione di innestare una CAUSA
COLLETTIVA INTERPRETATIVA del CCNL.
Se sei un Collega interessato dalla questione, se cioè lavori o hai lavorato in uno sportello Cashless,
con relativo maneggio valori (contante e/o assegni), e hai registrato il mancato pagamento
dell'indennità di rischio a Tuo favore, non esitare a contattarci, anche solo in via confidenziale e al
telefono. Ciò ci sarà di grande aiuto nel lavoro che stiamo facendo, nel comune interesse.
Ovviamente il servizio di consulenza legale e assistenza sindacale è e rimane, per gli Iscritti,
TOTALMENTE GRATUITO.
Stiamo pensando anche ad altre iniziative di pubblicizzazione della vertenza mediante coinvolgimento di
parti terze, in aggiunta all'iniziativa GIUDIZIALE che, allo stato, rimane la via maestra per ottenere il
riconoscimento dei Tuoi e comuni diritti.
Ci terremo reciprocamente aggiornati...
Un caro saluto.
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