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C O M U N I C A T O 

   
Ma sarà vero che "un gestore viene valutato in base alla quantità di prodotti che ha venduto ai clienti"? 
Sarà vero che solo "collocando il massimo (e il peggio, aggiungiamo noi) il gestore si è meritato lo 
stipendio"? 
E allora, in base a che cosa viene valutata e pagata la Direzione romana? 
 
Se il segmento business/imprese non riesce a crescere, è meglio “bastonare” e “minacciare” i gestori 
oppure elaborare strategie alternative, di supporto e stimolo da parte di chi, con la sua esperienza e 
capacità, dovrebbe governare l'area? 
 
Per noi, la risposta è scontata. 
 
Invece apprendiamo con stupore e con fastidio che i responsabili dell'area, cavalcando la delicata situazione 
del settore (con la disdetta da parte di ABI del CCNL), vanno in giro dicendo ai colleghi, con un tono che 
non lascia dubbi sulle intenzioni intimidatorie: “la situazione è pessima, il nuovo CCNL penalizzerà chi non 
vende e non produce, quindi state attenti ...” 
 

Sembra quasi che questi signori stiano remando controcorrente rispetto alle esigenze dell'azienda che, 

ricordiamo, non è solo la proprietà ma anche e soprattutto chi ci lavora: chi vende prodotti, chi serve la 
clientela allo sportello, chi analizza i bilanci e predispone linee di credito, che sviluppa il software, chi autorizza 
i bonifici... 
 

I colleghi sono pronti alla risposta, e la daranno, compatti, con lo sciopero del 31 ottobre 
prossimo: 

 

contro la chiusura al dialogo da parte dell'ABI; 
 

contro gli smisurati compensi degli alti dirigenti; 
 

e a questo punto anche contro il terrorismo di chi tenta di scaricare le proprie colpe e le 
incapacità personali sulle spalle dei più piccoli. 
 
Costoro trattano la loro responsabilità un po' come l'IVA, scaricandola dal loro personale registro. Ma siccome 
chi rischia di farne le spese è anche la clientela, sappiano che noi cercheremo di impedirlo. Lo sciopero del 
31 ottobre è anche per questo motivo. 
 

Chi lotta può perdere o vincere; chi non lotta ha già perso. 
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