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CASSIERI FILIALI FLEXI: RIPRISTINARE LA LEGALITA’ 

Con l’ entrata in vigore della banca flexi, gli operatori di sportello, in particolare nelle filiali che non 

effettuano chiusura per l’intervallo, svolgono la loro opera in deroga alle norme stabilite dal CCNL, che 

prevede, all’art.103 comma 10, che “ il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un 

massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi 

sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le 

condizioni tecniche ed organizzative-la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore 

giornaliere”. 

Non esiste alcuna intesa tra impresa e organizzazioni sindacali che preveda l’adibizione allo sportello nelle 

filiali flexi fino a 7 ore giornaliere, ma intanto i cassieri di queste filiali sono adibiti allo sportello 

esattamente per 6 ore e 55 minuti. Questo tutti i giorni, da quasi 6 anni. 

Lo stesso CCNL, prevede che qualora vi sia un’adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle 5 

ore, le misure delle indennità di rischio debbano essere maggiorate proporzionalmente fino ad un massimo 

del 20% e se, la predetta adibizione fosse superiore alle 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di 

un ulteriore 14%. 

Essendo esclusa in maniera categorica l’adibizione allo sportello per oltre 6 ore e 30 minuti, è evidente che 

l’azienda ha beneficiato per 69 mesi, ad oggi, di prestazioni aggiuntive dei cassieri senza corrispondere loro 

una remunerazione aggiuntiva. 

Questo stato di cose, chiaramente non previsto dal CCNL, deve essere necessariamente riportato nei 

corretti termini contrattuali. 

Ai cassieri va riconosciuta una ulteriore indennità aggiuntiva per il periodo eccedente le 6 ore e 30 minuti e 

andrebbe riconosciuto il lavoro extra svolto allo sportello negli ultimi 69 mesi. 

Chiediamo all’azienda, per il futuro di limitare l’apertura degli sportelli alle  6 ore e 30 minuti  previsto dal 

CCNL, e nel contempo di riconoscere ai cassieri il valore economico delle loro prestazioni aggiuntive non 

retribuite in questi anni. 
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