
   

  

 

  

 

  

 

 

EDUCARE 

Il SOLE 24 ORE del 29/10/2013 pubblica i termini di una recente sentenza della Corte di Cassazione Sezione 

lavoro - Sentenza 29 settembre 2013 n. 24342 che dichiara legittimo il licenziamento di un dipendente della 

Banca Popolare di Lodi,  responsabile della “negoziazione di assegni non trasferibili a persone diverse dai 

beneficiari….” Oltre a questa e ad altre irregolarità, al dipendente era stata inoltre contestata l’esecuzione 

di “operazioni la cui documentazione riporta firme non conformi a quelle depositate”. 

Si conclude così la vicenda di un cassiere della Banca popolare di Lodi, che aveva già perso in primo e 

secondo grado, a cui era stato comminato il licenziamento disciplinare per giusta causa (ai sensi dell’art. 61 

lettera d) Ccnl 11 luglio 1999), a seguito di una serie di  accertamenti ispettivi. 

In un’altra notizia recentemente apparsa sul giornale “La Repubblica” del 23 ott0bre 2013 si riferisce di 

rinvio a giudizio di 3 funzionari  della CARISPAQ, per presunto coinvolgimento nella truffa perpetrata da 

Giancarlo LANDE (c.d. “MADOFF DEI PARIOLI”), per “concorso in attività finanziaria abusiva”, “mancato 

adempimento dell’obbligo di identificazione della clientela” e per omessa segnalazione di movimentazione 

in assenza di “plausibile giustificazione economica”. 

Trattasi di caso sicuramente a voi noto (ha avuto vasta eco mediatica anche in relazione all’entità della 

truffa, quantificata in decine di milioni di euro) ove se ne deduce l’assoluta necessità di operare sempre nel 

pieno rispetto delle vigenti norme operative (e degli obblighi di legge connessi alla nostra funzione di 

operatori del settore) procedendo a tempestiva segnalazione – nei modi previsti – di eventuali 

anomalìe/incongruenze rilevate nell’andamento dei rapporti affidati alla vostra gestione. 

Ancorchè  in forte ridimensionamento, il fenomeno assegni NT sembrerebbe ancora non del tutto 

“debellato” (in sede di controlli  sono stati rilevati ancora casi nel nostro territorio); inoltre  molti rilievi, 

pare, siano stati fatti per  firme non conformi; Se si considera poi che il controllo viene svolto nelle agenzie 

una sola volta ogni 3 mesi e relativamente all’operatività di un solo giorno lavorativo…. 

Tutto ciò espone gli operatori a rischi personali di rilevante entità. 

Siamo certi che l’azienda apprezzerà questo nostro richiamo al RISPETTO ASSOLUTO DI TUTTE LE 

NORMATIVE VIGENTI, che rappresenta, tra l’altro, la più efficace tutela dei lavoratori nei confronti di 

possibili rischi derivanti da responsabilità civili e penali, anche per evitare di incorrere in provvedimenti 

disciplinari, ormai molto frequenti (anche se a volte “inspiegabilmente” non tutti gli attori vengono coinvolti 

nel giudizio finale, ma questa è un’atra storia…). 

 Il funzionamento della Rete e la continua ed efficace erogazione dei servizi alla clientela poggiano quasi 

esclusivamente sulla buona volontà e sulla disponibilità di chi ci mette “la faccia”, facendosi carico di 

problemi che da troppo tempo il Sindacato evidenzia, ma che l’azienda non affronta e non risolve.  



 i continui così detti “stop and go” o “picchi e valli” dovuti ad una cattiva quanto poco lungimirante 

organizzazione del lavoro, procurano disagio e stress . 

 la  carenza di personale e la sua inadeguata distribuzione (giustificata dal cervellotico meccanismo 

delle così dette FTE, che giunge al paradosso, indicando il fabbisogno di una determinata 

agenzia, d’immaginare la presenza di lavoratori in centesimi – ad es. 0,75  di una persona!).Tutto  

questo, naturalmente, lontano da una adeguata gestione del lavoro part-time ( per molte colleghe 

è ancora un problema ottenerlo), genera una caotica compensazione all’interno dei così detti HUB 

o peggio all’interno di un territorio; 

 le procedure informatiche discutibili, i bancomat intelligenti che, oltre a non funzionare, 

determinano pesanti responsabilità per i colleghi e sicure perdite per la Banca, non solo 

economiche ma anche reputazionali; 

 le quantità abnormi di circolari, normative, il cui obiettivo pare essere lo scarico verso il basso delle 

responsabilità piuttosto che il supporto ai lavoratori nello svolgimento della loro attività; 

 gli obiettivi commerciali, spesso perseguiti con prassi che mal si conciliano con le normative stesse, 

per il cui raggiungimento vengono esercitate continue esasperanti pressioni che espongono a 

sempre più probabili contestazioni e provvedimenti disciplinari. 

 E l’elenco potrebbe continuare… 

 Sulla base di tali motivazioni rivolgiamo ai colleghi questo nostro ennesimo richiamo al rigoroso rispetto 

delle normative, che è sempre dovuto, ma lo è tanto più in questo particolare momento. 

 Dimostriamo, a noi stessi e all’Azienda, cosa significhi lavorare secondo le regole, osservando alla lettera 

l’orario di lavoro (pausa pranzo compresa), tutte le disposizione di legge e quelle interne, i regolamenti 

emanati dallo stesso datore di lavoro. 

 

 Questo è quello che ci viene richiesto, questo è quello per cui siamo remunerati, questa è la nostra prima, 

e forse più importante, tutela da possibili conseguenze civili, penali e disciplinari. 

 La disponibilità totale, che diventa in molti casi abnegazione, motore propulsivo di ogni azienda, è un 

servizio che ritiriamo dal mercato! È un bene troppo prezioso che non vale la pena mettere a disposizione 

di chi non lo apprezza ed anzi spesso lo sanziona! 

 In ogni grande azienda di servizi le norme sono un pilastro portante, tanto per chi le impartisce quanto per 

chi le applica, ma non va dimenticato che il personale vi aggiunge umanità e professionalità, senza le quali il 

rapporto con i clienti risulterebbe sterile e burocratico. 

 Respingiamo con sdegno la dichiarazione di ABI secondo cui “il personale sembra culturalmente distante 

dalle nuove esigenze”! Altri sono inadeguati! 

 Dimostriamo che siamo capaci di tutelare noi stessi… innanzitutto rispettando in modo puntuale le 

normative. 

Difendiamo i nostri diritti e il nostro lavoro. 

Napoli, 27 novembre 2013 
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