
SMETTIAMOLA DI REGALARE LAVORO GRATUITO ALL’AZIENDA: 

O LO STRAORDINARIO VIENE RICONOSCIUTO E COMPENSATO, 

OPPURE SI ESCE IN ORARIO E SI VA A CASA 

La questione degli straordinari non riconosciuti e non compensati si arricchisce di una 
nuova puntata. 

Ubi Banca da qualche tempo si sta ‘’rifacendo il trucco’’ con l’avvio delle ristrutturazioni 
delle filiali, sempre più smart, accattivanti e possibilmente con sempre meno cassieri (ops 
scusate CONSULENTI!!). 

Luoghi dove la privacy per i clienti e lavoratori è diventata un optional: i primi, costretti in 
un ambiente open-space, si ritrovano a discutere con l’operatore dei loro affari lasciando 
che tutti possano tranquillamente ascoltare come al bar; i secondi, con l’eliminazione delle 
bussole dotate di metal detector, monitorati h24 da telecamere che puntano ovunque con 
un controllo da remoto. 

In queste realtà si sta consumando la farsa degli accordi per il contenimento dei 
costi (sempre per gli stessi, chiaro) legati all'orario di lavoro. 

E’ noto ormai da anni a tutti i colleghi che, di fatto, gli straordinari non vengono più 
riconosciuti, ma in questo caso si supera ogni limite di decenza. 

L’accordo, anche comprensibile e accettabile in un contesto di crisi, rimane tuttora in 
vigore nonostante il peggio sia passato e anzi UBI Banca non perda giorno per vantarsi, 
con tutti gli stakeholders, di essere un’azienda solida da tutti i punti di vista: patrimoniale, 

economico, di reputazione ecc. ecc. Peraltro l’accordo dice che gli straordinari 
non devono essere fatti, non che si deve lavorare gratis oltre l’orario!! 

Veniamo al punto della questione che ha ispirato questo comunicato. 

In queste nuove filiali stanno installando i cosiddetti ATM evoluti e CSA, veri e propri 
cassieri in metallo, che purtroppo (o per fortuna) per ora non sono ancora del tutto 
autonomi e di conseguenza il cassiere deve svuotarli dei versamenti effettuati dalla 
clientela (cash in) e successivamente caricare le banconote per i prelievi bancomat (cash 
out), oppure effettuare una rimessa di contanti per rimanere all’interno dei massimali 
assegnati.  

Fin qui nessun problema se non fosse per il fatto che ai colleghi addetti vengono richieste 
facoltà nell'esecuzione che farebbero imbarazzare persino Superman…perché? Sempre 
per questioni legate alla sicurezza, queste avveniristiche macchine si possono aprire solo 
ed esclusivamente non prima delle 16.45, senza possibilità di deroga alcuna. 

Ricordiamo che l’orario di uscita dalla filiale è fissato INDEROGABILMENTE  alle 
16.50. 

Ora in queste condizioni è materialmente impossibile per qualsiasi essere umano, benché 
a volte i bancari ci facciano dubitare dell’appartenenza a questa categoria, svolgere tutte 



le incombenze con precisione, attenzione e diligenza in soli 5 minuti; se va bene e non ci 
sono intoppi, ne servono almeno 20, anche per i più svelti. 

Ormai non ci stupiamo più del fatto che i sindacati firmatari non muovano un dito per 
denunciare questa che è, ad ogni evidenza, una palese ammissione di lavoro gratuito!!! 

Per questo abbiamo scritto all’azienda chiedendo di modificare l’orario di  apertura 
dei mezzi forti in modo da garantire, da un lato la sicurezza della filiale rispetto 
alla eventualità che si verifichino eventi criminosi, ma dall’altro lato che venga riconosciuta 
la possibilità di poter uscire dalla filiale in orario senza dover regalare tempo prezioso alla 
banca. 

Sappiamo che il fenomeno dello straordinario non retribuito o non compensato riguarda 
ormai quasi tutti i colleghi, che svolgono i ruoli più disparati, ciononostante vogliamo 
lasciare un messaggio di speranza a tutti coloro che non ci stanno a fare della inutile 
beneficenza alle banche e che possono trovare nel nostro sindacato una forza libera e 
indipendente, disposta anche al confronto duro con la controparte pur di non tradire il 
mandato  che dovrebbe muovere l’agire di ogni sindacalista che si rispetti e cioè la difesa 
del diritti dei lavoratori. 
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