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INCONTRO TRIMESTRALE LOMBARDIA NORD DELL’ 11/12/2014 

ULLALLA’ ULLALLA’ ULLALLA’, 3°passo 

 

Era il titolo di un primo volantino datato 2010, ripreso dal secondo datato 2012, in cui ci stupivamo 

di un incomprensibile ‘’valzer di trasferimenti’’ che vedeva coinvolti tanti Colleghi! 

Ne è trascorso di tempo, ma …IL VALZER CONTINUA! 

In data 11 dicembre a BERGAMO nel rispetto delle relazioni industriali, si è svolto l’incontro 

trimestrale che ha avuto quale tema predominante il “Nuovo Modello di Servizio” e le sue 

ricadute. 

Nello specifico, trattasi di un ulteriore ed ennesimo “progetto di ristrutturazione” messo in atto dal 

Gruppo ISP che coinvolge pesantemente un numero sempre maggiore di Colleghi. Non entriamo 

nuovamente nei dettagli tecnici in quanto, ormai da mesi, ci sono stati propinati una quantità di 

dati che puntualmente Vi abbiamo riportato e che, se vorrete rileggerli, li trovate sul nostro sito 

www.falcri-is.org . 

Le notizie riguardano la nuova ripartizione del territorio, i nuovi ruoli, le nuove mansioni, ma - 

nonostante questa costante fibrillazione - ancora oggi, a meno di pochi giorni dalla data di 

partenza ipotizzata, attendiamo che il tutto si concretizzi!?! 

Ora ci aspettiamo che sia finalmente il primo progetto, dopo tanti tentativi tramontati, che inizi ed 

abbia anche una fine naturale che porti a risultati positivi, non solo per la Banca, ma anche e 

soprattutto per i Colleghi.  

A tutte le Strutture coinvolte va riconosciuta l’ennesima attestazione, se ancora i Vertici non ne 

fossero a conoscenza, della conferma delle capacità, dedizione e senso di responsabilità del 

personale di quest’Area!  

Molti Colleghi si sono nuovamente ‘’messi in gioco’’ accettando ruoli e mansioni sicuramente 

sfidanti ed impegnativi!  

Confidiamo quindi per tutti i ‘’giusti riconoscimenti’’ sia in termini economici che di carriera! 
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