
  
 
 
  

 

La Banca si rinnova, ma i vecchi problemi rimangono……. 
 
La “nuova” proprietà francese appare sempre protesa ad innovare questa nostra vecchia banca, oggi con 
nuovi processi, domani con nuovi ruoli e procedure “innovative”. Ma si fa davvero poi qualcosa per 
migliorare l’approccio al lavoro quotidiano ed alle sue responsabilità ? A noi non sembra. Ancora oggi ci 
confrontiamo col RRUA su vecchie e  dolenti note che affliggono i lavoratori e le lavoratrici ed i 
problemi che emergono sono quasi sempre gli stessi.   
- pressioni commerciali: 
Continuiamo a monitorare le mail e le telefonate dei Responsabili volte a loro dire a “stimolare” al 
raggiungimento dei comuni obiettivi. Ci addolora ed anche un po’ stupisce trovare ancora oggi in uso 
locuzioni, esclamazioni, forme grafiche poco in sintonia con quello che secondo noi dovrebbe essere 
l’alto profilo di una figura di coordinamento. Deploriamo queste cadute di stile, che dimostrano come ci 
sia ancora in qualcuno la mentalità del “padrone delle ferriere”. E’ vero, non abbiamo ancora evidenze di 
macroscopiche violazioni: tuttavia vigiliamo, e chiediamo ai colleghi di aiutarci a vigilare, affinché non si 
scada ulteriormente. Ricordiamo la Circ. 22/2008 che chiaramente inibisce il monitoraggio dell’attività 
produttiva “ad personam”: la rammentiamo in particolar modo a quelle figure di coordinamento che ci 
consta la ignorino.  
- (poca) chiarezza di idee  
Ogni giorno si ricevono sempre nuovi (…e sempre vecchi..) ordini di scuderia e priorità: oggi si deve 
collocare questo prodotto AVA, domani bisogna contenere il costo del rischio , dopodomani accendere 
conti correnti e così via…viviamo sballottati da una priorità all’altra !! Avere troppe priorità significa non 
avere alcuna priorità. Due parole sull’avvio del Centro Imprese Palermo: pare ironico, ma sembra che i 
locali saranno pronti molto prima di sapere chi andrà a fare cosa…(!)  
- carenze di organico 
Il costante trasferimento dei colleghi dallo sportello verso ruoli commerciali, determina che, nei giorni di 
picco, gli O.d.S. siano assaltati dal pubblico, nonostante le tanto decantate macchine multifunction. La 
pur efficiente Squadra Volante, portata a 6 unità solo per le pressioni delle OO.SS, non riesce ad essere 
onnipresente. Perché non vengono assunti i contrattisti come previsto dall’accordo del 30/10/2009 ?  
- rischi operativi  
Come abbiamo visto di recente, l’aumento delle norme e delle cautele legislative a tutela dei consumatori 
aumenta esponenzialmente la necessità di formazione per prevenire i rischi disciplinari  (quando non 
peggiori..) che corrono tutti i colleghi. Lamentiamo che in qualche caso responsabilità anche gravi si 
sarebbero potute evitare con un maggior coinvolgimento ed attenzione dei ruoli di coordinamento.  
Verosimilmente qualche volta la troppa tensione al raggiungimento degli obiettivi commerciali ha fatto 
passare in secondo piano la scrupolosa osservanza della normativa, con conseguenze sotto gli occhi di 
tutti.  A questo proposito ricordiamo a tutti che la formazione on-line ha un ruolo determinante nel 
proteggerci da spiacevoli responsabilità. L’elusione degli obblighi di formazione (ad esempio copiare i 
risultati dei test…) implica che la Banca rimane comunque tutelata dall’esito (virtuale) del 
completamento del corso, ma l’ingenuo lavoratore verrebbe lasciato solo davanti alle conseguenze 
disciplinari o penali di eventuali errori.  
Davanti a tutte queste tematiche manterremo alta la nostra attenzione nella nostra realtà di  Palermo in un 
momento dell’anno particolarmente caldo per la definizione degli importanti accordi a livello nazionale 
su inquadramenti e rinnovo del contratto, nonché per le preoccupanti notizie sul fondo esuberi ABI, su cui 
non mancheremo di tenervi aggiornati.  
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