
 
 

      
 

Manifestazioni di dissenso 
 

Crediamo fortemente che il prossimo annuncio di collocamento che la nostra 

azienda pubblicherà per reclutare personale adatto alle sue esigenze per 

l’inserimento nel settore commerciale possa riguardare veggenti o chiromanti. 

Si cercheranno, infatti, figure in grado di conoscere in anticipo quali clienti 

verranno in agenzia, per esempio a gennaio 2015, cosa sottoscriveranno e 

quanto di ogni prodotto si riuscirà a collocare. Pare che siano anche in 

produzione sfere di cristallo con il logo BNPP da dare ad ogni gestore in 

sostituzione dell’ormai obsoleto telefono, che, come si sa, ci permette solo di 

conoscere cosa vuole un solo cliente in un dato momento.  

I nuovi super-dipendenti, alcuni dei quali già tra noi, pare riescano, con il dono 

dell’ubiquità a sottoscrivere decine migliaia di certificates, 

contemporaneamente e prima ancora che la banca apra.  

Tutti si chiedono se tutto ciò sia frutto di magia, chiaroveggenza, potere ultra 

sensoriale, paranormale o soltanto più semplicemente STOLTEZZA. 

Stoltezza, perché, se si dà retta a chi non vede nel futuro, ma ricorda il 

passato, a giocare sul filo della normativa si rischia grosso; ogni anno, infatti, 

piovono provvedimenti disciplinari, per i più disparati motivi, i quali colpiscono 

gli esecutori materiali, e non i direttori d’orchestra, in perfetto stile 

ITALIANO. 

Per ultime, ma non meno importanti, le operazioni telefoniche eufemisticamente 

definite “manifestazioni d’interesse” (per lo più riguardanti il 2015), di dubbia 

correttezza formale, non troverebbero di certo il parere favorevole 

dell’Organo di Vigilanza.   

Torniamo dunque ancora, e seriamente, sull’argomento per chiedere all’azienda 

di intervenire, attraverso i Ruoli di coordinamento, affinché si pratichi un 

“modus operandi” molto più riguardoso delle regole, evitando di considerare 

rami secchi quei colleghi che applicano la normativa (ciò non ci pare molto 

etico).  Invitiamo i colleghi TUTTI, poi, di non sottoporsi a pratiche 

commerciali scorrette e, ove necessario, DENUNCIARE immediatamente chi si 

rende responsabile di richieste e/o comportamenti anomali, che non giovano a 

nessuno (nemmeno ai clienti ed alla stessa banca) ed anzi, al contrario, possono 

creare demotivazione.  
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