
 

 

IL PUNTO DELLA FISAC SULLA TRATTATIVA “SMART WORKING” 

Il confronto è entrato in una fase estremamente delicata, lo abbiamo dichiarato unitariamente alcuni 

giorni fa: la FISAC/CGIL è pronta trattare nel merito delle questioni che sono sul tavolo, nel pieno rispetto 

del CCNL e di tutte le previsioni negoziali richiamate nel Contratto Nazionale. 

Per dare una svolta alla trattativa serve un cambio di atteggiamento dell’Azienda: anche questo lo 

abbiamo detto più volte. È fondamentale ribadire che vogliamo dare risposte concrete a tutte le 

Lavoratrici e i Lavoratori di questo Gruppo e tornare a spiegare le ragioni di questo punto fondamentale. 

Coinvolgere tutta la compagine non serve solo a ridurre le differenze tra i Colleghi di Rete e quelli di 

Governance, ma è la corretta e razionale risposta ai cambiamenti dell’organizzazione del lavoro già 

intervenuti e ancora in corso. Lo Smart Working e altre forme di flessibilità, già previste dal CCNL, sono 

assolutamente compatibili e funzionali all’attività di filiale: sostenere il contrario conduce solo a ridurre 

il perimetro di coloro che possono fruire dei diritti, rendendoli così più deboli, incerti e discrezionali.  

I punti nodali sono: 

 SMART WORKING: garantirne la fruizione volontaria non solo a tutte le strutture di DC, ma 

assicurare anche alla Rete l’utilizzo di un numero certo di giornate di SW. In aggiunta riteniamo 

indispensabile prevedere HUB diffusi su tutto il territorio nazionale, al fine di ridurre la mobilità 

e favorire il lavoro flessibile.  

 ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE SU 4 (GIORNATE) X 9 (ORE): prevedere la possibilità 

di adesione volontaria per tutti, senza esclusioni pregiudiziali e quindi anche con il 

coinvolgimento della Rete, anche in considerazione del fatto che la concessione (che nella 

proposta comunque non è da intendersi come “settimana corta”) sarebbe soggetta a una 

valutazione aziendale ad hoc per ogni singola richiesta. 

 BUONO PASTO: aumento per tutte/i dell’attuale importo, erogazione piena del buono pasto 

per tutte le giornate lavorate in Smart Working, riconoscimento di indennizzi connessi alle 

maggiori spese. 

 DISCONNESSIONE: riconoscimento dello straordinario dovuto e applicazione di soluzioni 

tecniche/organizzative che consentano una reale disconnessione al termine del proprio orario 

di lavoro per garantire un equilibrio tra vita e lavoro, non solo per chi è in smart working.    

Per quanto attiene alla FILIALE DIGITALE, riteniamo indispensabile garantire lo SW volontario per tutte 

le turnazioni disagiate e la copertura del sabato. Ribadiamo la nostra richiesta di aumento delle indennità 

di turno, anche al fine di favorire una effettiva adesione volontaria da parte delle Colleghe e dei Colleghi 

alle turnazioni estreme.  

Solo un buon accordo, frutto della contrattazione collettiva, può garantire diritti realmente esigibili 

per tutte le Lavoratrici e i Lavoratori: LA FISAC È PRONTA! 
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