
 

  

                                                                                                                                                   

 
 

NESSUN DIALOGO… MA IL SOLITO MONOLOGO 
 
 
 
Come ogni anno, si sta concludendo il momento del Dialogo intermedio (22 giugno-15 settembre) che pone le basi per le 
valutazioni finali dell’anno 2017, che quest’anno coinvolge la quasi totalità dei lavoratori. 
Abbiamo raccolto numerose segnalazioni da parte dei lavoratori di possibili valutazioni intermedie negative in quanto il 
metodo/modello di servizio declinato dalla Banca non è seguito fedelmente nei numeri (ad es. 6 appuntamenti al giorno!!) e  
nei risultati di produzione attesi. 
Ci spiace molto apprendere che questi “avvisi”, come prevedibile, sfocino nella realtà in pressioni improprie.  
Riteniamo profondamente scorretto ed ingiusto svilire continuamente chi lavora scaricandosi di ogni responsabilità, facendo 
sentire  il valutato inadeguato calpestando anche il codice Etico e le normative della Banca. 
Non è possibile standardizzare un modello organizzativo per poi calarlo sulla rete dove molti aspetti non sono più gestibili 
neanche dall’Azienda stessa, ne tantomeno si può pretendere che tale modello venga seguito pedissequamente senza tener 
conto delle esigenze e della volontà del cliente. 
I colleghi della rete sono spesso abbandonati al loro destino, in una organizzazione anzi “disorganizzazione” preconfezionata 
dai vertici e teoricamente perfetta nel mondo virtuale delle slides, ma totalmente antitetica alla realtà quotidiana. 
In questi dialoghi certo non vengono toccati temi quali: organici al collasso, budgets non allineati al contesto  di mercato, 
portafogli di clienti ingestibili nei numeri in relazione all’organico, incombenze quotidiane che impediscono la “mission” del 
lavoratore, inadeguata e lenta struttura informatica ... 
E’ corretto che la mancanza di risultati, le errate politiche commerciali dei prodotti e i maggiori costi sostenuti dai clienti non 
correlati a un miglior servizio, vengano scaricati verso il basso?  
E’ corretto che fenomeni esogeni di mercato e il  conseguente mancato raggiungimento di budget sempre più “sfidanti”  
vengano imputati sempre verso il basso?  
E’ corretto quindi che ogni qualvolta venga posta una ragionevole obiezione al modello ci venga risposto che il modello non si 
discute? 
E’corretto che la sola valutazione negativa in dialogo del singolo possa risolvere gli innumerevoli problemi della nostra azienda? 
Riteniamo che siano questi i comportamenti che contribuiscono a rendere l’ambiente lavorativo irrespirabile e scorretto con la 
conseguenza di uno stress correlato che non possiamo più accettare. 
Bisogna iniziare forse a far capire che parliamo di e alle PERSONE e della loro professionalità e non di meri MEZZI da 
sfruttare al fine di raggiungere i risultati a qualsiasi costo. I valutatori devono essere responsabili e coinvolti nella squadra e 
non  meri custodi e/o  garanti dei budgets altrove assegnati. 
Solo così potremo conseguire un serio e responsabile “Dialogo” diversamente siamo davanti al solito monologo  
Per questo invitiamo tutti i colleghi  destinatari di questi “avvisi” a  rivolgersi alle OO.SS. affinché si ristabilisca un corretto 
“clima aziendale”. 
Nel contempo richiamiamo l’Azienda all’applicazione dei Protocolli sulle Pressioni commerciali siglati in BNL e in  ABI :  
” Le Parti si danno atto che il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per sé non determina una 
valutazione negativa e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai sensi, 
rispettivamente, degli artt.75 e 38, comma 2 del CCNL 31 marzo 2015”.  
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