
                                     

I CONTI NON TORNANO (- 2 + 1= -1)
Nel mentre il confronto in ambito nazionale tra BNL e OO.SS. volge al peggio, con le esternalizzazioni in
rampa di lancio e i colleghi interessa� des�na� alla discarica nelle “società esterne”, anche la ges�one
locale nel nostro Hub sconta crescen� cri�cità.

Le tanto vituperate casse, descri�e nella pubblicis�ca aziendale quali stru�ure vintage e superate e,
quindi, prossime all’eliminazione, con�nuano, al contrario, a rivelarsi necessarie, se non essenziali per
garan�re il buon funzionamento dell’azienda.

Paradossalmente, invece, presso il “grappolo” della sede di Vicenza e della Setaf gli effe�vi nelle casse
diminuiscono (e diminuiranno) e ai problemi concre� si pretende di far fronte con espedien� diale�ci ed
esercizi di abilità parolaia da parte aziendale.

L’organico di Vicenza sede, infa�, si componeva fino alla fine del mese scorso di cinque risorse, di cui una
a presenza rido�a, una pensionabile al 30.11, un’altra pensionabile nel corso del 2022; una di de�e
risorse è stata preavvisata di trasferimento a Padova e sos�tuita con un'altra proveniente da altro
comparto: il conto sembrerebbe tornare, se non fosse per il fa�o che da oltre un anno un CDB in carico a
Vicenza sede supportava lo sportello della Setaf, ormai rido�a a qua�ro adde� (di cui due CDB).

Tale organico si rivela pertanto nel complesso insufficiente, considera� i flussi dello sportello della
Caserma Ederle; di conseguenza chiediamo che l’appoggio costante di una risorsa con�nui a essere
assicurato alla Setaf.

----------------------------------------------
Non possiamo non cogliere l’occasione di questo documento per s�gma�zzare la condo�a aziendale verso
i Gestori Commerciali Retail (CCP e PA), per le pressioni che con�nuano a subire anche a�raverso le
richieste di consun�vazione della produzione, prassi in contrasto con le disposizioni della Circolare 80; né
possiamo tacere di fronte alla pessima situazione del comparto Small Business, dove pochi eroi sono
costre� a uno sforzo immane, a fronte di risorse e stru�ure caren� se non assen� e di un modello che non
esi�amo a definire evanescente, visto che non si riesce ad implementarlo dopo i vari “pilotaggi”.

E potremmo con�nuare ancora, anzi invi�amo i colleghi TUTTI a uscire dal loro ripiegamento su stessi e a
segnalarci tu�o quello che non va.

In questa Banca serve una nuova e rinnovata stagione sindacale, che veda davvero i dipenden� più for�
assieme.

Vicenza, 2 dicembre 2021


