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Torino, 23 settembre 2013

Banca Ore Caring: è ora di vederci chiaro.

In  data  1°  luglio,  com’era  ovvio  che  fosse  dati  gli  accordi  del  27  marzo,  è  partita- 
puntualissima! - la timbratura in postazione.
La  stessa  ovvietà  però  non si  è  ripetuta  quando s’è  trattato  di  applicare  con  la  stessa  
puntualità la Banca Ore Caring, frutto del medesimo accordo.

Valutiamo positivamente che, a seguito delle sollecitazioni sindacali, qualche indicazione 
in merito alle modalità operative cominci ad arrivare. Si tratta di un primo passo verso la 
chiarezza, ma di certo non sufficiente. 
Ci troviamo di fronte ad un'informazione ancora troppo parziale e frammentaria da parte 
dell'Azienda  a  livello  nazionale  che,  efficiente  quando  si  è  trattato  di  applicare  la 
timbratura  in  postazione  fornendone  dettagliate  modalità  operative,  è  risultata  invece 
approssimativa e  in clamoroso ritardo nella  definizione delle  regole  che permettono la 
fruizione della Banca Ore, come pure nella formalizzazione della Pausa Pranzo Mobile. 
Registriamo oltretutto un’incomprensibile disparità nel flusso di informazioni nei diversi 
settori del Caring (119- 187- 191), alcuni dei quali tuttora completamente all’oscuro anche 
delle più blande indicazioni procedurali. E comunque, anche laddove le informazioni- se 
pur tardive e parziali- sono cominciate a filtrare, non risulta tuttora chiaro se il computo 
dei primi 29 minuti avvenga in automatico, come verrà gestito il pregresso, né sembra 
essere nota a tutti la  data di partenza, benché l'accordo reciti inequivocabilmente  1° 
luglio 2013.

Per noi è semplice: gli accordi sottoscritti devono essere onorati, i lavoratori fanno 
la loro parte tutti i giorni, l'Azienda faccia la propria. 
In quest'ottica le RSU sono disponibili ad un confronto celere che possa fare finalmente 
chiarezza sui punti rimasti ancora in sospeso.
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