
 

 

FOL NAPOLI – NON CI SIAMO  

Le OO.SS. in data 7 novembre hanno incontrato presso la FOL di Napoli i lavoratori per illustrare gli aspetti 

principali degli Accordi di II Livello sottoscritti con l’azienda il 03 Agosto 2018 e che hanno introdotto 

importanti novità in tema di Conciliazione di tempo vita lavoro, di Mobilità, Formazione, Ruoli e percorsi 

professionali. 

Su alcuni di questi aspetti i colleghi di Napoli hanno effettuato interventi mirati, sottolineando ancora le 

seguenti criticità:  

 

TURNI E CONCILIAZIONE DI TEMPO VITA LAVORO:  

hanno espresso in modo unanime la loro contrarietà rispetto all’attuale pianificazione dei turni che ha 

comportato il proliferare degli stessi nell’orario pomeridiano che oltre essere conseguenza dell’aumento 

delle chiamate in queste fasce, risulta aggravato dalla chiusura delle FOL per la sperimentazione in atto, con 

conseguente diminuzione dei cambi turni, nonché ad un aumento dei turni serali. 

Si ritiene quindi, per la FOL di Napoli, che la sperimentazione sia fallimentare in quanto è contraria a quelli 

che sono gli obiettivi di conciliazioni di tempo vita e lavoro, una vita privata che a seguito dei turni dei prossimi 

tre mesi risulta inesistente. 

Nella gran parte dei casi esaminando i turni sull’arco temporale di un trimestre riesce davvero impossibile 

immaginare come si possa svolgere le funzioni di cura genitoriale e persino coltivare un minimo di relazione 

familiare se ogni giorno si torna da lavoro dopo le 22.00 e gli altri componenti del nucleo familiare escono 

alle 7.00 di mattina. 

Non è questo il benessere lavorativo che ricerchiamo né corrisponde allo spirito del recente accordo su 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

E’ necessario quindi trovare delle soluzioni immediate, come ad esempio un aumento delle competenze nelle 

varie sale delle FOL in modo tale da avere una maggiore copertura per competenza nell’arco della giornata 

lavorativa e soprattutto lo STOP all’attuale pianificazione ed il ritorno alla precedente che non ha mai 

comportato questi problemi.  

Inoltre, hanno sollecitato ancora una volta la nuova applicazione “DSI” per poter nuovamente tornare ad 

inserire cambi turno T3AB e T6AB. 



Si è parlato, inoltre, della richiesta sindacale di estendere il lavoro flessibile (smart working) a tutte le 

strutture FOL presenti sul territorio nazionale. L’Azienda si è riservata di trattare l’argomento più 

complessivamente. E’ paradossale che l’Azienda sia così favorevole allo smart working e poi esclude da 

questa modalità proprio i lavoratori che per eccellenza sono lavoratori a distanza. 

MOBILITA’ 

Presso la FOL di Napoli giacciono domande di trasferimento da oltre cinque anni ed i colleghi si sentono 

ostaggio della professionalità acquisita. In occasione dell’ultima trimestrale, l’Azienda ci aveva assicurato che 

nel secondo semestre si impegnava a far fronte a dei movimenti in uscita dalla Filiale On Line di Napoli. Ad 

oggi non ne abbiamo traccia. 

Si chiede quindi di accelerare i processi e di tenere presente le necessità dei colleghi. 

 

FORMAZIONE  

I colleghi segnalano che risulta difficile poter completare l’iter formativo anche per contenuti obbligatori in 

quanto in continua rincorsa sui risultati e sull’ evasione delle chiamate al fine di non abbassare i livelli di 

servizio. 

Anche in tal caso, in attuazione all’accordo sottoscritto in data  3 Agosto 2018 si chiede anche per la FOL 

l’immediata applicazione con l’individuazione di un luogo in cui poter effettuare formazione in locali protetti 

e attraverso la dotazione di Tablet.  

Le OO.SS. pertanto richiedono maggiore attenzione per la Filiale On Line di Napoli sulle suindicate 

problematiche, e attendono a breve risposte e azioni in merito alle esigenze espresse dai lavoratori a partire 

dalla prossima trimestrale.   

Napoli, 13/11/2018  

 

       LE RSA INTESA SANPAOLO NAPOLI 


