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 Nella giornata di mercoledì 3 luglio siamo stati convocati dal Direttore Provinciale della 
DP I di Roma per discutere dell'accordo quadro regionale sulla Banca delle ore e affrontare 
anche la questione riguardante l'orario di lavoro. Accogliamo con favore la proposta 
dell'Amministrazione di inserire in un unico accordo le due problematiche perché riteniamo 
rappresenti un’occasione concreta per iniziare a risolvere le emergenze che affliggono da 
tempo i lavoratori, in particolare quelli degli Uffici Territoriali ormai travolti da un afflusso 
di contribuenti esageratamente superiore alle capacità di assorbimento del personale 
sempre più scarso numericamente e affannato da molteplici compiti operativi oltre le 
rotazioni allo sportello.  Tornando alla Banca delle Ore, sebbene le tematiche affrontate 
siano molto articolate non condividiamo la soluzione proposta in quanto il risultato 
complessivo non è affatto migliorativo dell'attuale regime in vigore. Sull’argomento questa 
Organizzazione Sindacale  ha proposto di anticiparne l'entrata in vigore al primo di 
Settembre in alternativa alla proposta dell’Amministrazione prevista per Gennaio 2020 e di 
condizionarla ad un monitoraggio quadrimestrale che consenta all'Amministrazione di 
consuntivare le risorse a disposizione rendendo così la stima previsionale delle ore 
effettivamente autorizzabili la più precisa possibile, superando così dubbi e timori reciproci 
sull’utilizzo dell’istituto. Assolutamente insoddisfacente si è rivelata invece la proposta di 
stabilire come limite individuale mensile il numero di 6 ore (con un massimo annuale di 36 
ore) e quella di considerare in 18 ore tra le 36 disponibili quelle da riportare all'anno nuovo 
come riposo compensativo. E’ proprio per venire incontro alle sempre crescenti esigenze 
degli Uffici che riteniamo indispensabile elevare il limite individuale proposto uniformandolo 
con quello attualmente in vigore. Constatiamo come al solito il comportamento 
contraddittorio di un’amministrazione che chiede di  lavorare  ogni giorno sempre di più 
per sopperire alle carenze organiche degli uffici al fine del raggiungimento dei propri  
obiettivi ma non è disposta a concedere nulla al fine di valorizzare gli sforzi che i lavoratori 
fanno sia in termini di produttività che di professionalità anche in una situazione di perenne 
emergenza come questa. Unico sforzo apprezzato, per ciò che concerne l'orario di lavoro 
rimane solo la proposta di aumentare la pausa pranzo da 60 a 70 minuti nella fascia 
attualmente in vigore che va dalle 12.45 alle 14.45. La riunione, conclusasi con un nulla di 
fatto per le posizioni troppo distanti, è stata aggiornata a data da destinarsi.  

Vi terremo come sempre aggiornati 

La delegazione trattante 
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