
                                  

VERGOGNATEVI!!! 

Le OOSS hanno cercato in tutti i modi di far capire quanto fosse folle iniziare i lavori della Sede di Cagliari 

nel mese di Dicembre, ma di fronte all’arrogante incompetenza delle funzioni preposte a queste decisioni 

(quali esse siano non ci interessa più) non c’è stata la possibilità di ragionare. Avevamo anche suggerito di 

rafforzare l’operatività di cassa delle Agenzie limitrofe per fornire un sostegno agli inevitabili rallentamenti 

che la sede avrebbe subito, ma non è stata presa in considerazione la necessità di una pianificazione. 

Il risultato è che al primo giorno di inizio lavori la situazione che si sta verificando è inaccettabile: l’Agenzia 

più grande della Sardegna si è completamente bloccata in pieno periodo di scadenze creando gravissimi 

disagi ai colleghi e ai clienti che devono fare operazioni in cassa e in consulenza. 

I clienti vengono “dirottati” in Agenzie a loro volta sotto organico e incapaci di fronteggiare un flusso 

anomalo di clientela. L’Agenzia 3, per l’ennesima volta lasciata senza un sostituto del cassiere assente, ha 

indirizzato i clienti in Sede per vederli tornare indietro su indicazione dei colleghi. Un collega massa di 

manovra è stato trasferito dalla Sede all’Agenzia solo alle ore 10, seguito da tutti i clienti che AVEVANO 

NECESSITA’ DELLO SPORTELLO (anche se non piace…è così). 

Lo ribadiamo, se è vero che la Banca decide in autonomia il modello da adottare in rete, è anche vero che le 

follie di una dirigenza visionaria non possono ricadere sul rispetto della dignità e del decoro della Banca 

stessa e dei dipendenti che vi lavorano. 

Non ci può essere nessuna giustificazione per la prepotenza, meno che mai per l’incapacità di chi ha il 

coraggio di chiedere continui sacrifici ai lavoratori per poi non sapere nemmeno prevedere e pianificare le 

più elementari esigenze. Viviamo sommersi di dati, statistiche e report e nessuno sapeva che l’operatività in 

Dicembre raggiunge picchi massimi???  

Come promesso, le OOSS che hanno provato in ogni modo a bloccare questa ottusa decisione rinviando 

l’inizio dei lavori di appena uno o due mesi, preannunciano lo stato di agitazione per rivendicare 

principalmente RISPETTO per tutti i lavoratori che stanno affrontando ancora una volta un sacrificio che 

POTEVA E DOVEVA essere evitato.  
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