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TUTTO CAMBIA, TUTTO SI MODIFICA MA SEMPRE E SOLTANT O SULLE SPALLE 

DEI LAVORATORI  
 
Nei giorni 5 - 6 - 10 - 11 giugno 2013 si sono svolti gli incontri trimestrali con l’Azienda. I temi 
trattati hanno fatto riferimento alle adesioni per le uscite di cui all’ “Accordo 11/4/2013” , al “Ciclo 
premiante”, alle “Filiali Flexi” e relativi  “Orari  Estivi”. 
L’Azienda ha riferito del buon andamento nel settore della raccolta e del risparmio gestito, con 
risultati ottimi anche per questo primo semestre. 
Il merito, ancora una volta, va  attribuito ad i grandi sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori 
unito a quella “ professionalità “ del  bancario che è tuttora  un valore aggiunto da 
proteggere, da  sostenere e soprattutto da PREMIARE e non da standardizzare e appiattire 
come “qualcuno” sta facendo.!!! 
Di contro ci sono aree di forte “preoccupazione” sulle sofferenze (crisi economica ancora in atto) ed 
il costo del credito è ad un livello alto di attenzione. 
Nei prossimi mesi l’Azienda attiverà corsi di formazione per tutte le figure della filiera (credito pro-
attivo) con giornate in aula e affiancamenti in strutture di Direzione. 
Sempre sul credito, o meglio sulle figure di Filiale Retail e Imprese non è emerso nulla di nuovo, 
c’è comunque in corso una ristrutturazione della Banca dei Territori - come comunicato dallo stesso 
nuovo Direttore Generale Carlo Messina - che amplierà il proprio perimetro di competenza al mid-
corporate e alle società prodotto attive nel leasing (Leasint e Centro Leasing) e del factoring 
(Mediofactoring e Centro Factoring) che prima facevano parte del divisione Corporate e Investment 
Banking. 
Abbiamo fatto  presente che questa è l’ennesima “ ristrutturazione” che si sussegue con la 
velocità pari solo a quella del cambio dei Direttori Generali della Banca dei Territori, ben 4 
negli ultimi 4 anni e che le difficoltà ed i disagi  - come al solito - sono ricaduti per l’ennesima 
volta sulle spalle delle lavoratrici e lavoratori. 
 
ORARI 
Sul tema della gestione degli orari e degli organici nelle Filiali Flexi l'Azienda ha fornito 
nuovamente i dati di quelle che per il periodo dal 29 luglio al 31 agosto attueranno l’orario ridotto.  
 . 
Verrà istituita una Task Force (9 unità per l’Area Toscana, 14 per l’Area Firenze, 12 per l’Area 
Civitavecchia e 10 per l’Area Umbria) a supporto dei vari ruoli con prevalenza per quello di 
assistenza alla clientela. 
Questa iniziativa che a prima vista potrebbe apparire positiva, è viceversa negativa per più motivi 
perché: 

- gli organici sono all’osso e vengono da anni di contrazione dovute alle uscite non 
compensate, agli orari estesi e alla sempre più crescente “burocratizzazione” delle 
procedure che sono sempre più complesse; 

-  il tutto è aggravato da  problematiche attuali quali fruizione ferie…,straordinario non 
concesso …, ecc., 

 



 
- ma soprattutto la cosa ancor più grave è che i colleghi della “task-force”, 

anziché essere frutto di nuove assunzioni, vengono prelevati direttamente 
per la quasi totalità, dalla stessa rete di vendita: la solita storia del 
lenzuolo da tempo troppo corto….. 

 
Abbiamo chiesto di avere un dato puntuale dell’utilizzo del NRI al fine di evidenziare 
l’utilizzo e la frequenza. 
. 
SICUREZZA 
 L’Azienda ci ha fornito i dati sugli interventi previsti per incrementare la sicurezza sia sulle Filiali 
Flexi che sulle altre. Interventi concentrati soprattutto sulle aree safe e sull'installazione di 
apparecchiature CICO . 
Per l’area Prato si adotteranno sistemi di prevenzione con guardia armata nelle fasi di apertura e 
chiusura delle Filiali dotate di cassette di Sicurezza. 
Purtroppo le rapine vengono effettuate sempre con nuove tecniche, per cui è essenziale un 
continuo monitoraggio e innovazione nella prevenzione. 
 
CICLO PREMIANTE 
Nessuna novità su quanto già vi avevamo comunicato con i nostri volantini. 
Ancora una volta vige la totale discrezionalità aziendale che premia solo il 50% delle filiali (non 
considerando una parte di filiali che comunque hanno raggiunto e superato il Margine di 
Intermediazione netto) e, all’interno di queste, viene considerato il personale con valutazione 
minima di “adeguato”. 
Constatando gli “entusiasmanti” risultati dell’Azienda - che hanno permesso tra l’altro di 
distribuire agli azionisti “ dividendi robusti” nonostante il complesso contesto economico e dei 
mercati – riteniamo “doveroso” il riconoscimento ai colleghi. 
Abbiamo fortemente contestato la totale mancanza di regole ex-ante che ha provocato, in un clima 
appesantito da continue pressioni commerciali che in alcuni casi possono arrivare anche a provocare  
divisioni e malumori fra gli stessi colleghi per la mancata chiarezza anche a pochi giorni 
dall’erogazione. 
 
PRESSIONI COMMERCIALI 
Abbiamo nuovamente chiesto all’Azienda di usare solo i mezzi a sua disposizione, e sono tanti, per 
monitorare l’andamento commerciale. 
Se è vero che la rete di vendita necessita di indicazioni commerciali e di pianificazioni di obbiettivi, 
è anche vero che quando queste diventano, con altri mezzi  (MAIL , CHAT, SMS e TELEFONATE 
anche nelle ore più impensate!!!) ripetute e ossessive, sfociano in pressioni che trovano il solo 
risultato nel  giusto risentimento dei colleghi. 
La nostra attività di monitoraggio, di raccolta dati e contestazione è puntuale  e giornaliera. 
 
.ACCORDO 11/4/2013  
Sono pervenute 52 domande volontarie di pensionamento a fronte di un bacino di  97  unità con i 
requisiti AGO. Nella prossima settimana verranno avviate le procedure per l’attivazione della L. 
223/91 per i rimanenti colleghi. 
 L’Azienda ha inoltre comunicato che verrà avviato il confronto per gli “esodabili”, le cui adesioni, 
come abbiamo già ricordato nei precedenti volantini, sono risultate inferiori nei numeri preventivati. 
 
Firenze, 19 Giugno 2013 

La Segreteria  


