
IN ATTESA DEL PIANO… 
E DELL’ INCONTRO TRIMESTRALE… 

In tutte le filiali dell’Area Liguria il personale lavora quotidianamente in un contesto di pesanti 
carichi di lavoro, compilazione continua di report in aggiunta a quanto richiesto dalla piattaforma 
“ABC”, l’ennesima riportafogliazione della clientela e sempre più sforzi per operare nel rispetto 
della normativa aziendale in assoluto contrasto con le incessanti pressioni commerciali, 
trasformando il tentativo di raggiungere un obiettivo in un estremo atto di eroismo!!!  

I “premi” per gli sforzi quotidiani profusi sono: 

- valutazioni del personale negative, con giudizi “parzialmente in linea con le attese” in percentuale
doppia rispetto alle altre aree;

- mancata sostituzione nelle filiali del personale esodato o trasferito con aumenti dei carichi
operativi, senza contare le sottovalutate problematiche derivanti dall’integrazione  Ex-Banche
Venete;

- riunioni e mail che aggiungono carichi di lavoro e nuove urgenze senza contribuire al
miglioramento dell’organizzazione del lavoro;

- difficoltà ad ottenere il part-time e rinnovi subordinati all’accettazione di rinunce.

Riteniamo “stimolanti” gli obiettivi commerciali sfidanti, ancor di più se associati ad un sistema 
incentivante serio, semplice e proporzionato alle responsabilità di ognuno.  
Gli obiettivi dati sono sconsolanti e non sono commisurati agli organici disponibili.  

In questo contesto ci stupisce ancora di più rilevare che, in attesa di conoscere come il piano 
industriale condizionerà la nostra vita lavorativa, la “preparazione atletica” delle risorse cominci con 
raffiche di trasferimenti e cambi di ruolo umilianti e demotivanti, incomprensibilmente lesivi della 
dignità e della professionalità di tutti, nessuno escluso.  

La settimana prossima, come da nostra richiesta, incontreremo l’Azienda a cui chiederemo 
risposte serie e puntuali al fine di poter pensare di ristabilire un clima aziendale sereno. 

Le sfide che la nostra azienda vuole affrontare si possono vincere solo se la squadra è unita. 
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