
  
 

 

Riduzione dei costi a qualsiasi costo 
 

 
L’incongruenza tra centro e periferia. 

 

Sappiamo che tutto il lavoro svolto in banca è scrupolosamente monitorato. I dati sono 

attentamente valutati ed elaborati e tutto è finalizzato ad un processo di efficientamento e 

produttività. Il centro osserva, valuta e dovrebbe stabilire il corretto “dimensionamento” delle 

agenzie. Dimensionamento che significa adeguare la quantità di risorse all’effettivo 

fabbisogno lavorativo. Ma succede questo nella nostra azienda? 

Il centro, spinto dalla necessità di ridurre i costi, adotta un’interpretazione restrittiva ed il 

concetto di dimensionamento si trasforma in ridimensionamento per cui ogni anno assistiamo 

ad una drastica riduzione delle risorse. La prova che la riduzione delle risorse in agenzia non 

è giustificata da una proporzionale diminuzione del fabbisogno lavorativo è data proprio dalle 

decisioni che vengono effettuate. Se da una parte si obbedisce al diktat dei numeri imposti dal 

centro, dall’altra, rendendosi conto delle necessità concrete, si contraddicono le scelte 

andando alla ricerca di espedienti per mitigarne le insensate decisioni. Un esempio di ciò è 

dato dalla riduzione degli operatori di sportello, gli ods in esubero vengono trasferiti, messi in 

mobilità e sostituiti dalla “squadra volante” la quale, in contraddizione al principio per cui è 

stata creata, diventa stabile nell’agenzia in cui è avvenuta la riduzione perché deve farsi 

carico del lavoro che prima svolgeva l’operatore mandato via!!! 

Chi ha il compito di attuare sul territorio le decisioni del centro, così come noi lo 

ribadiamo a chiare lettere da anni, dovrebbe avere maggiore coraggio nel rappresentare e 

convincere il centro del reale fabbisogno delle agenzie.  

 

Sicurezza in agenzia. 

C’è un accordo di qualche anno fa che obbliga l’azienda a “fornire, in caso di modifica e/o 

installazione di nuovi impianti di sicurezza, un’informativa preventiva alle rappresentanze 

sindacali”. In realtà succede che l’azienda installa nuove telecamere e nuovi impianti senza 

dare alcuna informativa e, nel caso di richiesta di spiegazioni da parte delle OO.SS.,  la 

risposta è che l’informativa sarà data quando saranno attivate, magari qualche secondo prima, 

giusto per essere formalmente a posto!  

Elemento ancora più grave è che Risorse Umane, che dovrebbe essere il garante degli 

accordi sindacali, è spesso tenuta all’oscuro da queste decisioni, in spregio alle più semplici 

regole di collaborazione tra i ruoli. Risorse Umane in molteplici situazioni assume il semplice 

ruolo di mezzo di comunicazione tra noi e chi prende le decisioni. 

Sulla sicurezza in agenzia non si scherza per cui riterremo sin da ora direttamente 

responsabile colui che, in barba agli accordi esistenti, mette a rischio la sicurezza dei 

lavoratori e dei clienti delle agenzie con decisioni non condivisibili e non condivise. 
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