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Extra Orario Quadri Direttivi: perchè la 
Fisac non ha firmato l'accordo in BPB

Informativa agli iscritti fisac-cgil   2008 n.12 

Il 4 novembre è stato siglato in BPB tra l'azienda e le altre sigle sindacali l'accordo che sancisce la Il 4 novembre è stato siglato in BPB tra l'azienda e le altre sigle sindacali l'accordo che sancisce la 
“rottamazione” della gestione dell'Extra Orario dei Quadri Direttivi in vigore fino al 2007.“rottamazione” della gestione dell'Extra Orario dei Quadri Direttivi in vigore fino al 2007.

La Fisac-CGIL ha ritenuto di non poter firmare l'accordo La Fisac-CGIL ha ritenuto di non poter firmare l'accordo per la mancanza dei necessari requisiti di equità e per la mancanza dei necessari requisiti di equità e 
coerenzacoerenza richiesti in ognuno dei numerosi incontri di trattativa sul tema.  richiesti in ognuno dei numerosi incontri di trattativa sul tema. 

Ecco le nostre motivazioni:Ecco le nostre motivazioni:
Il consolidamentoIl consolidamento

Crea disparitàCrea disparità  di trattamento a parità di prestazione tra chi consolida il triennio scorso e chi consoliderà il  di trattamento a parità di prestazione tra chi consolida il triennio scorso e chi consoliderà il 
biennio futuro e chi non consoliderà nulla.biennio futuro e chi non consoliderà nulla.
Cancella il legame tra prestazione e retribuzioneCancella il legame tra prestazione e retribuzione  introducendo il paradosso per cui potrà percepire meno  introducendo il paradosso per cui potrà percepire meno 
chi fa più prestazioni aggiuntive e viceversa.chi fa più prestazioni aggiuntive e viceversa.
Crea un obbligoCrea un obbligo  di fatto alla prestazione aggiuntiva (sancito anche dal fatto che a chi percepisce il  di fatto alla prestazione aggiuntiva (sancito anche dal fatto che a chi percepisce il 
consolidato è negata la possibilità del recupero delle 3 giornate di recupero previste, segno che l'azienda lo consolidato è negata la possibilità del recupero delle 3 giornate di recupero previste, segno che l'azienda lo 
considera quale corrispettivo della prestazione).considera quale corrispettivo della prestazione).

Gli importi che saranno anticipati nel 2009 e 2010Gli importi che saranno anticipati nel 2009 e 2010
Costituiscono  un evidente incentivo aziendale a Costituiscono  un evidente incentivo aziendale a pretendere prestazioni aggiuntivepretendere prestazioni aggiuntive. In ogni caso sarebbe . In ogni caso sarebbe 
una erogazione slegata da qualsiasi prestazione e come tale difficilmente giustificabile, ad esempio, alle una erogazione slegata da qualsiasi prestazione e come tale difficilmente giustificabile, ad esempio, alle 
aree professionali escluse dal compenso ma egualmente impegnate nel funzionamento aziendale.aree professionali escluse dal compenso ma egualmente impegnate nel funzionamento aziendale.
Solo su iniziativa del QDSolo su iniziativa del QD saranno riconosciute le prestazioni consistenti creando evidente disparità tra chi  saranno riconosciute le prestazioni consistenti creando evidente disparità tra chi 
ha più forza contrattuale e chi meno.ha più forza contrattuale e chi meno.

La possibilità di recupero di 3 giornateLa possibilità di recupero di 3 giornate
Come già detto non è per tutti maCome già detto non è per tutti ma solo per chi non ha consolidato importi. solo per chi non ha consolidato importi.
E' di E' di difficile, se non impossibile, fruizionedifficile, se non impossibile, fruizione  (preavviso di 15 gg, non in continuità con ferie, non  (preavviso di 15 gg, non in continuità con ferie, non 
consecutività).consecutività).
E' una previsione soloE' una previsione solo in via sperimentale e limitata in via sperimentale e limitata entro il 2011. entro il 2011.

Il trattamento per i 3a4l promossi a QD1Il trattamento per i 3a4l promossi a QD1
E' il minimo necessario per evitare (almeno in parte)  il paradosso di una promozione che comporterebbe E' il minimo necessario per evitare (almeno in parte)  il paradosso di una promozione che comporterebbe 
una diminuzione di retribuzione proprio in mancanza di un riconoscimento garantito per le prestazioni dei una diminuzione di retribuzione proprio in mancanza di un riconoscimento garantito per le prestazioni dei 
QD. Inoltre produce le stesse distorsioni del consolidamento.QD. Inoltre produce le stesse distorsioni del consolidamento.

In sostanza, come evidenziato nelle assemblee e nei comunicati diffusi, non abbiamo potuto accettare In sostanza, come evidenziato nelle assemblee e nei comunicati diffusi, non abbiamo potuto accettare 
l'attuazione della 'politica del carciofo' ovvero la pratica del 'consolida e taglia'l'attuazione della 'politica del carciofo' ovvero la pratica del 'consolida e taglia'  inaccettabile in un'azienda  inaccettabile in un'azienda 
così produttiva come la BPB: così produttiva come la BPB:  alla fine i colleghi, a parità di prestazione e di disponibilità straordinarie  alla fine i colleghi, a parità di prestazione e di disponibilità straordinarie 
saranno remunerati diversamente.saranno remunerati diversamente.

Semmai Semmai i problemi veri sono altri problemi veri sono altri: un'organizzazione del lavoro allo sbando, il sottodimensionamento i: un'organizzazione del lavoro allo sbando, il sottodimensionamento 
cronico, lo sfruttamento della precarietà, le smodate pressioni alla vendita e, sopratutto, l'imminente cronico, lo sfruttamento della precarietà, le smodate pressioni alla vendita e, sopratutto, l'imminente 
presentazione della revisione del Piano Industriale che tutto fa pensare ancora improntata ai tagli sul presentazione della revisione del Piano Industriale che tutto fa pensare ancora improntata ai tagli sul 
Personale.Personale.

In BPA è stato firmato un accordo simile con poche varianti, sempre con l'astensione della FISAC che, a In BPA è stato firmato un accordo simile con poche varianti, sempre con l'astensione della FISAC che, a 
livello di gruppo, condivide la necessità di lavorare su contenuti basati su principi di equità e coerenza.livello di gruppo, condivide la necessità di lavorare su contenuti basati su principi di equità e coerenza.

In UBI l'azienda ha presentato una proposta simile a quella firmata in BPB e BPAIn UBI l'azienda ha presentato una proposta simile a quella firmata in BPB e BPA. Le OOSS hanno fatto . Le OOSS hanno fatto 
unitariamente una controproposta per il mantenimento del legame prestazione/retribuzione e per unitariamente una controproposta per il mantenimento del legame prestazione/retribuzione e per 
la non esclusione/discriminazione di nessuno. Il prossimo incontro sarà il 24 p.v.la non esclusione/discriminazione di nessuno. Il prossimo incontro sarà il 24 p.v.

Per informazioni e chiarimenti:Per informazioni e chiarimenti:
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