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COMUNICATO

Riduzione di orario – Prestazioni aggiuntive – Banca delle ore

Nel corso dell’incontro odierno con ABI si è definito che ,
avendo registrato nel settore significativi quantitativi di ore non recuperate nella
fase di avvio dell’applicazione della nuova disciplina contrattuale, quanto
riversato in banca delle ore fino al 31/3/2000 dovrà essere recuperato
inderogabilmente entro il 31 marzo 2001, evitando di concentrarne la fruizione
nel periodo intercorrente fra il 16 dicembre p.v. ed il 15 gennaio 2001.

ABI e OO.SS. convengono sul carattere assolutamente
eccezionale della proroga – strettamente mirato alla fattispecie ed al periodo
indicati ( ore non recuperate relativamente alle 23 di riduzione ed alle
prestazioni aggiuntive dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2000 ) - e sulla
necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero stabiliti dal C.C.N.L.

Sono così ancora confermati e rafforzati i criteri di recupero di
quanto confluisce in banca delle ore, un istituto contrattuale fortemente
innovativo ed attento alle esigenze di flessibilità e di gestione dell’orario dei
lavoratori.

Esercizio del diritto di sciopero e prestazioni indispensabili

Le OO.SS. hanno proseguito con ABI il confronto mirato a
definire in tempi brevi gli adeguamenti della normativa di settore alle recenti
innovazioni legislative in materia.

L’obiettivo è di pervenire in tempi brevi alla definizione di una
normativa agile e puntuale che, nel rispetto delle indicazioni di legge, consenta
, tenendo conto delle specificità del settore, di coniugare in modo certo ed
equilibrato il libero esercizio del diritto di sciopero con la salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente garantiti.

ABI ed OO.SS. fisseranno un nuovo incontro a breve,
propedeutico alla successiva audizione congiunta da parte della Commissione
di garanzia, per completare e definire il quadro normativo.

Territori colpiti dall’alluvione

Nelle more della predisposizione di iniziative congiunte di
solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal disastro alluvionale, abbiamo
avuto conferma del raccordo già promosso da ABI con le Aziende mirato anche
a verificare e ricercare da parte delle stesse le idonee soluzioni per sovvenire
quelle comprovate situazioni di disagio dei lavoratori coinvolti.



Le OO.SS. hanno, fra l’altro, rappresentato ad ABI talune
fattispecie di particolare disagio provocato dall’impedimento per il lavoratore di
raggiungere il posto di lavoro e prestare servizio, causa l’evento alluvionale, cui
sovvenire da parte delle Aziende con permessi retribuiti.

ABI e OO.SS. hanno convenuto di segnalare e verificare
situazioni e difficoltà peculiari che si dovessero registrare nelle singole realtà.

Paga oraria

A conclusione dell’incontro, abbiamo segnalato ad ABI il problema provocato da
controverse applicazioni, da parte di talune Aziende, relativamente agli istituti
presi a base di calcolo per il computo della paga oraria con particolare
riferimento ad alcune voci tipicamente aziendali.
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