
                             
 

Qualità dei progetti, qualità delle realizzazioni e 
qualità delle relazioni 

Da tempo si stanno susseguendo molteplici documenti unitari che evidenziano tra serio e faceto 
piccole, grandi o grandissime carenze di progetti aziendali di tutti i tipi. 

Ma c'è poco da ridere ! 

Restando nel nostro piccolo, è appena il caso di ricordare l'inadeguata ristrutturazione della 
mensa o il recente "pasticcio" delle visite mediche, senza ovviamente dimenticare 
l'approssimativa e frettolosa organizzazione dell'estensione d'orario di alcuni sportelli e di Hello 
Bank.  

Non possiamo certamente dimenticare lo stillicidio pressoché quotidiano di presunte 
innovazioni partorite da instancabili Direzioni Romane che, a denominator comune, 
evidenziano: autoreferenzialità, scarsa cura ed attenzione dei dettagli e desolante lontananza 
dalla realtà operativa vissuta dal personale sui  territori. 

Se da una parte si sta ponendo sempre più evidente un problema di necessità di innovazione di 
prodotti, di processi e modelli organizzativi, quasi sempre percepiamo che le proposte non si 
connotano per: qualità di progettazione, per qualità di realizzazione e, non ultimo, per qualità 
delle relazioni sociali che le sottendono.  

E le relazioni di lavoro sono relazioni sociali e sono imprescindibili per l'innovazione. 

Per Bpi , ancora una volta troviamo discordanza tra quanto dichiarato dal Dt Pellegrino ed il 

reale utilizzo di Mutui On Line  a cui viene consegnato in outsourcing quotidianamente, anche e 

soprattutto in assenza di picchi ,  il lavoro core business dell’ Apac Mutui.     

In un contesto di settore così critico, come clamorosamente esploso negli ultimi giorni, l'attento 
e sistematico ascolto dei lavoratori, ed il loro coinvolgimento, che purtroppo non rileviamo a 
sufficienza, sono essenziali per la rimodulazione o la messa a punto di progetti che alla prova dei 
fatti, risultano, a dir poco, deboli o di dubbia o nulla sostenibilità. 

Su questi temi, per le ricadute sulle unità produttive di nostra competenza, richiediamo pertanto 
un costante, franco confronto con le Direzioni Territoriali e di Area in funzione dei problemi che 
stanno emergendo e che emergeranno. 

Se costruiremo muri o ponti dipenderà dalla qualità delle relazioni che riusciremo a perseguire. 
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