
            

 

 

Si è tenuto lo scorso 26 giugno un incontro di aggiornamento sullo stato delle RU a 

Trieste. 

I temi trattati sono stati diversi ed hanno avuto toni anche abbastanza accesi in 

alcuni casi, in particolare per quanto riguarda la continua contrazione degli organici e 

l'ostinata volontà di non rimpiazzare le uscite. 

La banca non ha alcuna risposta diversa "dal corretto dimensionamento", tanto che alla 

precisa domanda se le circa dieci persone che sono uscite negli ultimi dodici mesi 

fossero stipendiate per far niente o se c'è grosso modo un raddoppio del carico di 

lavoro per chi è rimasto non abbiamo ottenuto risposta. Tale atteggiamento, più volte 

deprecato dalle OO.SS. continua, e di fronte al muro di gomma ed alle non risposte 

dell'azienda aggravato da un irrigidimento costante nei controlli sull'operatività dei 

colleghi non possiamo, per il momento, fare di più se non richiamare la vostra 

attenzione nell'attenervi scrupolosamente a quanto l'azienda chiede in termini di 

operatività,orario e competenze sottolineando una volta in più che gli eventuali 

straordinari vanno richiesti e remunerati e, come richiesto dall'azienda, ridotti al 

minimo indispensabile. Operatività, orario e competenze che se prima erano sufficienti 

a fare bene il proprio lavoro, ora non è più così ed in particolar modo per i ruoli 

commerciali, ai quali viene richiesto dai superiori gerarchici di vendere senza se e 

senza ma, senza dunque  preoccuparsi troppo delle formalità e delle conseguenze. E 

finchè va tutto bene, onori  e gloria (da suddividere poi in base gerarchica), ma quando 

qualcosa va male, oneri a carico del singolo, con inquisizioni della compliance e 

spiacevoli interrogatori, per finire con le sanzioni disciplinari solo per chi ha agito 

“male”.  

Purtroppo non si vuole comprendere la realtà nella quale devono districarsi 

quotidianamente i Dag ed i gestori, protesi al raggiungimento di budget spesso 

irrealistici in un mercato non fiorente permeato dall’insicurezza sul futuro e dalle 

difficoltà ad arrivare a fine mese, in mezzo ad una concorrenza molto agguerrita e con 

la stampa avversa. Sembra che i vertici della nostra azienda immaginino una banca 

virtuale che non corrisponde affatto alla realtà  pratica di tutti i giorni, come ad 

esempio l’operatività complessa e burocratizzata ed il flusso spontaneo del pubblico, 

che limita ovviamente il tempo commerciale dedicato dai colleghi. 

Ed eccoci dunque ad un’altro tema "caldo" e purtroppo ricorrente, quello dell'Agenda 

Elettronica, strumento utilizzato ultimamente in maniera impropria assieme a raffiche 

di telefonate ed e-mail di sollecitazione, che porta a percepire le pressioni 

commerciali ad un  punto non più tollerabile, con un continuo controllo sul numero di 



appuntamenti di ciascun gestore e sul numero di opportunità di contatto (OC) lavorate.  

Da da parte nostra c’è stato un ulteriore richiamo, mentre da parte loro nuove 

rassicurazioni. In merito la nostra Banca ha emesso in data 4/4/2012 la circolare 80 

della quale riportiamo la parte che, nello specifico, ci interessa (rif pag. 4): 

 

III - B Attività’ di monitoraggio dei risultati commerciali  

Le attività di monitoraggio dei risultati commerciali si basano esclusivamente sui dati 

ufficiali elaborati dalla Struttura Pianificazione e Monitoraggio Commerciale della 

DRP- Rete Retail e dal Controllo di Gestione della Direzione Territoriale; non dovranno 

pertanto essere acquisiti dati direttamente dai Gestori o dai Direttori di Agenzia ad 

esempio per mail, telefono o altri mezzi, salvo su specifica autorizzazione della 

Divisione Retail e Private.  

Pertanto invitiamo TUTTI al rispetto della normativa emessa, evitando le Pressioni 

Commerciali, sotto forma di richieste di report via mail telefonica o diretta, ed a fare 

riferimento pertanto  ai Dati Ufficiali elaborati centralmente. Vogliate  continuare a 

farci pervenire le vostre segnalazioni di uso scorretto per poter passare 

eventualmente tutto l'incartamento all'Ispettorato del Lavoro competente per le 

violazioni all'Art 4 L300/70. 

 

 

Confermata la presenza di un OdS interinale per il periodo estivo, anche qui la 

situazione va peggiorando visto che sarà presente solo da circa metà giugno a forse 

metà agosto (dati non precisi conseguenti a risposte sfuggenti). 

 

 

Altro tema su cui per ora non abbiamo novità di rilievo è quello relativo all'ulteriore 

decadimento del livello di pulizia nelle agenzie, abbiamo riportato le vostre 

segnalazioni e richiesto di prendere visione dei contratti relativi per una precisa 

valutazione e procedere a richieste ed interventi interventi mirati al miglioraramento 

di questa situazione. 

 

Le OO.SS. si riuniranno nuovamente con i responsabili aziendali delle RU entro agosto 

per avere ulteriori risposte ai quesiti che ci avete posto nel frattempo e per 

monitorare l’andamento della situazione in questo ultimo periodo, in previsione del 

difficile periodo estivo in arrivo,  con la consapevolezza che ognuno di noi darà la 

propria partecipazione per poter superare questo momento ed auspicando che 

l’azienda faccia altrettanto, senza confondere la disponibilità con un abbassamento 

della guardia su tutti i temi riguardanti il personale. 

 

 

Trieste, 18.07.2013      Le RSA di Trieste 
 


