
 

                                                                      
 

INCONTRO ANNUALE DR PIEMONTE SUD LIGURIA 
In data 5 aprile si è tenuto, in modalità a distanza, il primo incontro trimestrale per la Direzione Regionale 

Piemonte sud-Liguria. Per l’Azienda erano presenti il Direttore regionale Andrea Perusin, il Responsabile del 

CTPAR Luca Calvi, i Direttori dei segmenti commerciali, Cinzia Bruzzone, Riccardo Chiapello e Cristiano Tonielli, il 

Responsabile delle Relazioni industriali Enzo Vozza ed il Responsabile Immobili Andrea Nalini.     

Il Direttore regionale ha parlato di situazione normalizzata dopo le difficoltà iniziali. Gli indici di gradimento sono 

in ripresa e la rete sta dimostrando vicinanza alla clientela in questo difficile momento geopolitico.  

In particolare, Perusin ha precisato che:  

POLITICHE COMMERCIALI: I responsabili NON debbono formulare ai colleghi richieste di vendite previsionali, 

perché inutili e controproducenti. Il budget di filiale NON deve essere frazionato e diventare individuale. I risultati 

debbono essere perseguiti coralmente. NON debbono essere mai violati il rispetto e la dignità dell’individuo. 

FORMAZIONE: Le giornate di formazione flessibile, contrattualmente previste, debbono essere fruite o a casa in 

smart learning o in filiale in modalità protetta, con continuità e alle scadenze previste. I direttori debbono 

concedere e organizzare lo smart learning; eventuali ostacoli dovranno essere segnalati all’Ufficio del personale. 

Saranno incentivati anche il supporto e l’affiancamento. 

ORGANICI: Tra il 2021 e il 2022 sono stati assunti 20 colleghi a tempo indeterminato e 5 ex contratti misti passati 

a full time. Sono stati inseriti 53 nuovi contratti misti. Sul fonte delle uscite, risultano 114 esodi e 26 

pensionamenti (di cui 9 nel 2022). Non ci è stato fornito il numero delle dimissioni volontarie, da noi richiesto. 

AGRIBUSINESS: Sono state implementate le risorse presso l’Ufficio crediti. Si sta cercando di risolvere il problema 

delle facoltà di delibera e della carenza degli organici, segnalati anche in passato dalle scriventi OO.SS. Non era 

presente all’incontro il Responsabile dell’Agribusiness. 

FILIALE DIGITALE (EX-FOL): Il portavoce del Responsabile delle Risorse delle FOL, Riccardo Saretto, ha ribadito 

l’importanza nel futuro della nuova filiale digitale che porterà ad un prevedibile incremento degli organici; 

possibili distaccamenti laddove necessari e funzionali ai “cantieri” per la creazione di Isybank. 

AGGIORNAMENTO NORME COVID: a seguito della fine dello stato di emergenza, rimarranno solo 7 steward, per 

tutta la Direzione regionale, distribuibili nelle filiali più critiche. I lavoratori che rientreranno a partire dal 2 maggio 

p.v. saranno seguiti nelle sedi di lavoro dai gestori delle risorse umane.  

Come OO.SS. abbiamo preso atto della volontà collaborativa della Direzione Regionale, evidenziando altresì il 

forte malessere che riscontriamo fra i colleghi, confermato anche dal trend in crescita delle dimissioni 

volontarie degli ultimi mesi. Nonostante le rassicurazioni verbali, continuano a persistere comportamenti 

inopportuni, palesati tramite e-mail o tramite continue riunioni via skype, che non esiteremo a segnalare 

tramite i canali previsti (“io segnalo”). 

Preoccupa, inoltre, la costante riduzione degli organici che non dovrà tradursi in aumenti del carico di lavoro 

individuale e contrazione delle flessibilità di orario. 

Se è vero che i risultati si raggiungono coralmente, è sicuramente vero che non si possono raggiungere in un 

ambiente privo delle indispensabili caratteristiche di serenità.  
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