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Abbiamo ricevuto il 12/11/2010 dal Responsabile Risorse Umane di Area un’informativa 
sulla modifica dell’Uff. Risorse Umane con una diminuzione di organico di un’unità e sulla 
creazione del Centro Imprese. 

Secondo la Banca l’attività amministrativa delle Risorse Umane sarà accentrata a vantaggio 
di maggiori possibilità di contatto con le persone gestite. 

A nostro avviso questo calo di addetti renderà  più farraginose anche le relazioni industriali 
già ora difficoltose come prova una richiesta di incontro urgente effettuata con volantino il 
13/09/2010  ed evasa solamente il 12/11/2010 dopo ben 2 mesi. 

Il tempo di risposta per le questioni sollevate con il nuovo modello di relazioni dovrebbe 
ridursi, ma nutriamo seri dubbi.  

Il Centro Imprese è stato studiato al fine di porre rimedio alla precaria situazione delle 
richieste e/o rinnovi di fido business e sarà presto operativo nella ns Filiale. 

L’auspicato “ Risveglio dal Torpore” nella mail del Direttore Territoriale Retail,  viene 
minimizzato dal ns interlocutore adducendo l’errore di indirizzo come scusante. 

Non e’ rilevante come ciò arriva al destinatario,  ma  il contenuto del messaggio da 
trasmettere.Riteniamo questo tipo di input lesivi del rispetto della dignità dei colleghi. 
Ricordiamo anche la circ. 22/2008 che vieta il monitoraggio dell’attività di ogni collega ed 
invitiamo i ruoli interessati alla sua osservanza. 

La risposta ai vecchi problemi di organico, assunzioni omesse o ritardate, squadra volante e 
multifuntions non può continuare ad essere un modello rigido ma deve essere adeguato al bacino di 
utenza ed alle persone che ne fanno parte. 

Assistiamo all’aumento delle norme a tutela dei consumatori, antiriciclaggio e sicurezza. Di 
pari passo crescono i rischi corsi dai colleghi che operano senza le dovute cautele. La basilare 
importanza degli interventi formativi, anche on line, non deve essere vanificata dalle “veline” con le 
risposte ai quiz perché le responsabilità, disciplinari o penali, sono esclusivamente personali. 

Il disagio vissuto dalla rete è oggetto della nostra azione per diminuirlo anche attraverso le 
vostre segnalazioni. 

Questi problemi irrisolti e l’irrigidimento delle controparti sulle trattative in corso con ABI  
(ccnl, fondo esuberi)  e con la Banca (integrativo, inquadramenti) portano alla necessità di seguire 
tempo per tempo gli sviluppi dei quali verrete prontamente informati. 

E’ ormai inderogabile entrare nel merito dell’organizzazione del lavoro tenuto conto delle 
reiterate contemporanee assenze dei Dag e dei loro sostituti. 

L’ultima questione, ma non certo per importanza, è il clima aziendale ormai giunto a 
bassissimi livelli che ci sta conducendo alla valutazione di atteggiamenti di carattere più incisivo. 
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