
  
 

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI  ASSICURAZIONI E CREDITO  

SEGRETERIA PROVINCIALE TREVISO 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Fisac Cgil Treviso  - Via Dandolo, 2 - 31100 Treviso -  Tel. 0422/409221 - 409220 - Fax 0422/409248 

Centralino Cgil  0422/4091      eMail   fisac@cgiltreviso.it 

 

 

Treviso, 14/03/2018 

 
Il LAVORO VA SEMPRE RETRIBUITO 

 
La problematica del lavoro straordinario, svolto senza autorizzazione né riconoscimento economico 
è stata più volte oggetto di pesanti attenzioni a livello di Gruppo anche attraverso la richiesta, da 
parte delle Organizzazioni Sindacali, di rilevazione dei dati “NRI” in Intesap che evidenziano lo 
scostamento delle timbrature rispetto all’orario standard. Richiesta peraltro sempre disattesa 
dall’azienda. 
 

Ora ci troviamo di fronte ad un aumento vertiginoso della casistica, soprattutto a seguito delle 
problematiche relative alla migrazione delle filiali EX-VENETE e sempre più spesso lavoratori e 
lavoratrici rimangono a lavorare senza essere remunerati. Il fenomeno sta raggiungendo volumi non 
più tollerabili. 
 
Per prima cosa dobbiamo evidenziare ai colleghi l’importanza di non trattenersi in ufficio al di fuori 
del normale orario di lavoro, se non autorizzati, in quanto ciò comporta violazione della normativa 
contrattuale e di servizio con possibili conseguenze di carattere disciplinare. 
 

Vogliamo però sottolineare che la stessa Azienda, più volte interpellata, ha ribadito che vista la 
eccezionalità del periodo, per le filiali EX-VENETE non esiste nessun impedimento al 

riconoscimento del lavoro straordinario prestato, anche se segnalato a posteriori.  
 
Infatti, su nostra precisa richiesta, l’Azienda ha dichiarato, e non potrebbe fare altrimenti, che nei 
casi in cui non sia possibile quantificare anticipatamente la necessità di lavoro straordinario, le 
reti EX-VENETE ne sono l’esempio più lampante, ma il ragionamento vale per tutti i colleghi del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, basta una mail, anche fatta successivamente, alla struttura del personale 
per avere la giusta autorizzazione.  
 
FATE LAVORO STRAORDINARIO? PRETENDETE CHE VENGA RICHIESTA LA GIUSTA 
AUTORIZZAZIONE ALLA STRUTTURA DEL PERSONALE E LO STESSO VI VERRA’ REMUNERATO.  
 
Qualsiasi comportamento di Direttore o Responsabile che dia indicazioni differenti deve esserci 
comunicato subito. Sarà il sindacato a denunciarlo immediatamente all’Azienda!  
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