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SEGRETERIE RR.SS.AA. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - VERONA

PRESSIONE COMMERCIALI, LA STORIA INFINITA!

Nonostante le continue proteste rappresentate dai colleghi e dalle scriventi OO.SS.
denunciate ripetutamente, dobbiamo ancora assistere a pressioni sulla produzione commerciale
della filiera Retail.

Ogni risultato raggiunto, ogni budget, viene continuamente rivisto al rialzo, ponendo
obiettivi sempre più "sfidanti" stando alle parole dei responsabili commerciali, sempre più
stressanti e irraggiungibili, li definiamo noi.

Vogliamo riportare solo alcuni stralci di mail che arrivano ormai quotidianamente sui tavoli
dei colleghi: "...stiamo andando troppo piano, con una bassa tensione al risultato su tutti i
Segmenti e le linee di prodotto." "...gli andamenti produttivi sono preoccupanti, soprattutto sul
Segmento Individuate, sotto budget pesantemente su TUTTE le linee di prodotto e lontano dai
trend distributivi degli altri Territori." "...SVEGLIATEVI DAL TORPORE!"

E' giunto il momento di dire:
BASTA, A QUESTA AVVILENTE MODALITÀ' DI COMUNICAZIONE A CHI LAVORA!

Il livello di stress di tutti i lavoratori a contatto con la clientela ha raggiunto un limite di
allerta che doverosamente dobbiamo segnalare, indicando a chi subisce le pressioni quotidiane la
possibilità di contattare il servizio di allerta etico, istituito dall'azienda al fine dì riferire
comportamenti non conformi al codice etico che la Banca usa come biglietto da visita, che a noi
pare continuamente disatteso!

Auspichiamo che alle belle parole, pronunciate dalle massime cariche rappresentative della
Banca riguardo alla massima attenzione che si vuole dare al patrimonio delle Risorse Umane,
seguano finalmente i fatti.

Non ci si può allarmare solo perché i risultati di customer interna non sono quelli auspicati
senza mettere concretamente in campo azioni tese ad allentare la tensione, lo stress,
l'insoddisfazione che ormai regnano nell'Area Retail in maniera sempre più preoccupante.

A riprova di quanto sopra affermato segnaliamo un elemento scaturito dalla recente
iniziativa del Job Posting: all'offerta di un posto di gestore clientela privati per la sede di Verona
non si e' candidato nessuno.

Riteniamo doverosa una profonda riflessione

Verona, mercoledì 3 novembre 2010
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