
 

 
 

 

Ai  lavoratori della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia 
 

Abbonamenti Udinese Calcio 
 

 La Cassa ha stipulato un accordo con l’Udinese Calcio che prevede l’emissione degli abbonamenti 

per la prossima stagione calcistica presso i nostri sportelli. Dal 12 luglio al 27 agosto tutte le filiali, con 

esclusione quindi degli sportelli remoti, saranno coinvolte nell’iniziativa. 
Solamente per il periodo dal 12 al 23 luglio e dal 23 al 27 agosto, quindi per tre settimane in 

tutto, quindici sportelli saranno operativi anche dalle ore 17:00 alle 18:25, esclusivamente per 
l’emissione degli abbonamenti. Questo l’elenco delle filiali interessate: 2010 Gorizia Sede, 2025  Manzano, 

3010 Udine Sede, 3011 Udine P.le Osoppo, 3016 Udine via Martignacco, 3017 Udine via Cussignacco, 

3024 Cervignano del Friuli, 3032 Cividale, 3037 Tarcento, 3048 Mortegliano, 3064    San Daniele del Friuli, 

3080 Tolmezzo, 4538 Udine Duomo, 3072 Pordenone via Grigoletti, 1007 Centro Commerciale 

Martignacco. 

Per questo particolare “fuori orario” è prevista la presenza di almeno due colleghi per filiale, scelti 

tra quelli che hanno dato la loro disponibilità, e quindi la partecipazione è volontaria e non obbligatoria. 
Per questi lavoratori ci sarà il pagamento della prestazione straordinaria o, a scelta, il recupero orario. Deve 

in ogni caso rimanere invariato l’orario di adibizione allo sportello che contrattualmente è di 6 ore e 30 

minuti. Il normale orario già utilizza tutta la disponibilità e quindi chi svolgerà servizio di cassa dopo le 

17:00 dovrà iniziare al mattino non prima delle 10:00, o comunque avere nell’arco della giornata un fermo 

pari alla durata dell’orario “extra”. 

L’operazione prevede due fasi, l’emissione della Carta del Tifoso e successivamente l’emissione 

dell’abbonamento: se non ci sono intoppi sono circa 20 minuti di lavoro. Quando è stato pensato questo 

lodevole progetto, lo diciamo senza ilarità, qualcuno si è preso la briga di fare due conti rispetto all’organico 

delle filiali considerando anche il periodo di ferie ? Se già normalmente le nostre filiali soffrono questo è 

proprio il momento peggiore per caricarle di una ulteriore mole di lavoro. 

Nelle altre banche del gruppo simili iniziative si limitano all’emissione della Carta del Tifoso 

lasciando le incombenze dell’abbonamento alle società, con evidente alleggerimento della pressione 

operativa. Possibile che siamo noi gli unici furbi che riescono a fare tutto ? Non è che magari da altre parti 

qualcuno è stato più attento alle forze a disposizione senza lanciarsi in inutili e pericolose “bravate” ? 

Gli abbonamenti da rinnovare sono circa 12.000, più quelli nuovi. E’ una mole di lavoro 
enorme, con risvolti delicatissimi per quanto riguarda censimenti anagrafici, gianos 3D e 

autodichiarazioni del tifoso. 
Non c’è da scherzare, chi fa l’operazione risponde in prima persona e deve attenersi 

rigorosamente alla normativa. 
Se ci dovessero essere problemi nessuno chiuderà un occhio, anzi assisteremo ad un vergognoso 

scaricabarile per far cadere tutta la responsabilità sul povero Cristo che ha materialmente eseguito 

l’operazione. L’Azienda deve immediatamente emettere una circolare che indichi chiaramente 

l’operatività da seguire, già cominciano a circolare voci false e fuorvianti che vanno stoppate 
immediatamente. Con buona pace dello spirito commerciale l’Azienda è responsabile in prima persona 

delle eventuali indicazioni sbagliate fornite da sedicenti esperti in materia.  
Non siamo contrari per principio ad una simile iniziativa, siamo contrari al fatto che venga scaricata 

sulla rete come se fosse una passeggiata di salute. Quello che ci lascia esterrefatti è che sembra che chi l’ha 

definita nei dettagli non abbia la più pallida idea né dell’operatività né della situazione delle filiali. 

Sono domande che ci poniamo, e che porremo all’Azienda. E sua la responsabilità di mettere i 

lavoratori in condizioni di poter agire nel rispetto della normativa e con quantità di lavoro sostenibili. 
Di questo chiederemo conto. 
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