
                              

 

Parola d’Ordine: Disordine! 

Progetto Extension che Passione! 

 

 

Innovazione ... che Bella Parola!  

Non possiamo certo essere contro l'Innovazione soprattutto in tempi in cui cambiare, o sapersi adattare ai cambiamenti, 

diventa necessità di sopravvivenza.  

Ma siamo sicuramente contro il cambiamento ad ogni costo, l'Innovazione che prescinda dai risultati e dai riscontri 

positivi. l'Innovazione per l'Innovazione.  

Ed è così che dopo Tanti Soldi Spesi in Fase di Progettazione e Ben Sei Mesi di Sperimentazione, non certo a costo zero, 

arriva anche da noi l'Estensione dell'Orario di Apertura al Pubblico.  

Dimenticavamo: per le sole operazioni di consulenza e cassa!  

Peccato che, attesa l'assenza dei Gestori e di alcuni Ruoli autorizzativi, non riusciamo ad assicurare durante la pausa pranzo 

nemmeno le operazioni di cassa e di consulenza.  

Difatti, anche per quest'ultima ci sono problemi, se arriva ad esempio in agenzia un cliente portafogliato ad un altro gestore, il tutto 

si limita a fissare un appuntamento in un altro giorno ed ora, magari in un "orario tradizionale".  

Di sicuro l'indice di soddisfazione del cliente, liberatosi apposta per approfittare della nostra apertura durante la pausa 

pranzo, cresce inesorabilmente!  

Innovazione ...che Bella Parola!  

Ma il massimo risultato si ottiene nell'erogazione del servizio alle casse:  

Basti ricordare che nella sede di Via Toledo recentemente la stessa DGA ha dovuto fronteggiare le lamentele della gente che 

faceva presente come con una sola cassa aperta ci volevano due ore di media per poter fare l'operazione desiderata. 

Altro che vantaggio, altro che opportunità. Altro che soddisfazione del cliente!  

Non parliamo dell'Agenzia 6 del Vomero dove la clientela può contare di base solo su due casse, e dove anche per gli altri 

servizi di consulenza (ringraziando Iddio! almeno così dovrebbe essere..) l'affluenza allo sportello è sempre ..straripante.  

Qui, capita che ci vuole davvero un gran coraggio ad osservare la puntualità della pausa pranzo quando tocca il turno delle 

12.40. E questo vale sia per la cassa che per la consulenza.  

Chiudere lo sportello, lasciare un solo cassiere operativo con la gente che aspetta da ore di fare l'operazione, significa rischiare il 

linciaggio morale (e forse non solo morale!) e senza considerare il cinismo, di cui non tutti dispongono, necessario per lasciare da 

solo il collega in una situazione critica simile!  



Se da una parte, quindi, riscontriamo casi di “salto forzato del pranzo”, nell’ambito della consulenza annoveriamo “Il 

prolungamento forzato”, e spesso non “tracciato”, dell’orario di lavoro a causa del tempo occorrente al disbrigo delle 

pratiche amministrative una volta terminato il servizio al pubblico.  

E tale identica situazione si ripresenta all'Agenzia 7 e in altre Agenzie di dimensioni medie.  

A Portici accade invece che, siccome l'Agenzia (più piccola di quelle sinora menzionate) è situata in una strada periferica, il 

progetto "Extension che Passione" non ha avuto affatto riscontri, poche operazioni in più.  

Insomma tante complicazioni organizzative in più per niente!  

Chissà quale criterio è stato utilizzato dagli strapagati maghi dell'Innovazione (che Bella Parola!), per individuare in Portici 

un'Agenzia di quelle ..Fortunate!  

Insomma, se dobbiamo tracciare un bilancio di questi primi mesi, lato dipendenti il progetto "Extension che Passione" si è 

trasformato in un ennesimo complicarsi la vita senza costrutto.  

Anzi è quasi sembrato un progetto senza senso se si pensa alla difficoltà riscontrate anche quest'anno nell'approvare i 

piani ferie per carenze di personale.   

Lato clientela, siamo stati testimoni di tante lamentele che si sono aggiunte a quelle, ormai caratterizzanti del ns istituto, 

derivanti dal malfunzionamento delle macchine multifunzioni e dalla disorganizzazione.  

Per "fortuna" che a livello di comunicazione c'è stato un gran lavoro in grado di spiegare bene alla clientela che l'apertura durante 

la pausa pranzo era limitata solo ad alcune operazioni, così almeno i clienti non si sono creati aspettative sbagliate.  

Proprio come è capitato a noi sindacalisti che quando chiediamo spiegazioni circa le palesi criticità dei nuovi progetti 

non otteniamo, nonostante i soldi spesi in sperimentazione, che risposte del tipo: “non lo sappiamo...ve lo faremo 

sapere” (vedasi ad es. anche Hello Bank). E difatti stiamo ancora aspettando.  

L'unica Innovazione davvero riuscita per contribuire concretamente all'Utile del ns Bilancio è stata quella di legare il 

Premiante alla Customer!  

Come dire: Oltre al Danno anche la Beffa! Tanto lavoro e tante aspettative deluse ma in compenso Tanti Premi...Risparmiati!  

Quante Agenzie sono andate a budget per gli obiettivi di produzione? 

Tante!  

E quante Agenzie hanno perso la giusta gratificazione economica per l'obiettivo raggiunto "grazie" alla Customer? 

Altrettanto Tante!  

Cosa potevano fare i colleghi operativi, consulenti, Dag e Dga per far sì che il personale di cassa non fosse ridotto all'osso pur in 

presenza di clienti che esigono ancora di fare operazioni allo sportello?  

O cosa potevano fare per i malfunzionamenti cronici dei bancomat?  

O cosa fare per le disfunzioni di natura IT?  

O cosa fare per i tanti progetti innovativi di "successo" calati sulla rete dall'alto?  

Nulla! Eppure sono stati loro a pagare il conto di queste Innovazioni ...che Bella Parola! 
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