
 

COMUNICATO 
 

Come previsto dall’accordo, le RSA dell’Area Campania e Calabria sono state convocate a 

Napoli il 22 u.s. dal Direttore Risorse Umane Sud per discutere e valutare le ricadute sulla ns. 

area  della riorganizzazione scaturita dagli ultimi accordi del 06 febbraio 2013. 

La  presentazione supportata dalla proiezione di slides  sul progetto di riorganizzazione che 

dovrebbe riguardare: le polarizzazione  delle   attività  di  back - office,  la  digitalizzazione  e 

dematerializzazione della documentazione di front e back office, la mobilità geografica e funzionale delle 

risorse umane per una gestione proattiva dei fabbisogni e dei sovra dimensionamenti , la formazione e 

riqualificazione professionale sostenibile e mirata per garantire le competenze necessaria all’evoluzione del 

contesto, la valorizzazione dei talenti, delle competenze specialistiche, della diversità, ecc. ecc., ha mostrato,  

nonostante la tenacia e la capacità dei relatori, limiti e i rischi, in maniera anche surrettizia (vedi 

l’accentramento funzionale e gerarchico a Roma che ha riguardato e riguarderà un numero consistente di 

risorse).  

La presentazione, infatti, è stata oggetto di rilevanti divergenze di vedute, in particolare nella parte 

riguardante l’organizzazione tecnica. Le divergenze si sono  acuite  quando la discussione si è spostata sui 

numeri della forza lavoro coinvolta nei processi. L’azienda è apparsa in evidente difficoltà quando li ha 

dovuti declinare, non ha fornito gli elementi da cui partire per valutare l’impatto di ulteriori e importanti 

processi di riorganizzazione e dimensionamento in atto e cioè: l’esame dello “stato dell’arte” dopo i 

precedenti accordi. L’azienda, al momento sprovvista, si è riservata di darci maggiori dettagli in futuro. Ciò 

ci infonde più di una perplessità su come a livello nazionale siano stati effettivamente elaborati i calcoli 

concernenti gli esuberi previsti fino al 2015. 

La sensazione è stata che questa ennesima ristrutturazione sia scaturita non da un reale studio dei 

processi lavorativi ma da una cieca necessità di riduzione dei costi a cui la realtà lavorativa, suo 

malgrado, dovrà adattarsi.  

Lontani ormai dall’enunciazioni sull’attenzione al mercato italiano e in particolare al sud, quale 

potenzialità di sviluppo per l’intera area del mediterraneo, assistiamo ad uno scientifico depotenziamento 

se non “commissariamento” d’intere aree.  

Non un analisi attenta delle esigenze e delle peculiarità dei territori ( la centralità del cliente…) ma una 

inaccettabile politica di “spending review” che grava sul personale e sul territorio in cui si opera. 

E’ stato fatto presente che le scriventi RSA nutrono forti perplessità sulla sostenibilità del nuovo piano esodi  

vista la situazione nella Area di competenza, già falcidiata dalla precedente ondata di esodi (volontari e non) 

e pensionamenti; inoltre forti preoccupazioni sono state manifestate sulla gestione di una simile macro-area, 

definita a ragione, da tutti i presenti un vero e proprio “mostro”.  Iinfine, è stata sollecitata una risposta della 

Banca sulla (cattiva) gestione delle assenze per maternità che, come prevede l’accordo, dovrebbero essere 

sempre sostituite da risorse a TD e che al momento sembra sia semplicemente non essere all’ordine del 

giorno nonostante le difficoltà rilevate in alcune agenzie della neonata Area.  

Abbiamo, inoltre, segnalato che la presentazione in questione andava – a ns. avviso – anticipata prima a 

livello dei Coordinamenti di Territorio (essendo queste figure  ancora esistenti e valide) e poi a quelli di 

Area, illustrando i motivi di questa esigenza e l’importanza della stessa; è stato pertanto richiesta una 

Convocazione a breve di tutto il Coordinamento sud, nel corso del quale ci aspettiamo di poter ottenere 

alcune delle risposte alle tante domande emerse nel corso dell’incontro, a cui seguiranno incontri locali con 

le singole RSA. 
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