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COME VOLEVASI DIMOSTRARE: 

ANCHE PER IL 2013 NON CI SARA' L'EROGAZIONE 

DEL SISTEMA INCENTIVANTE ! 
 
Vi ricordate lo scorso anno? Stessa situazione. Per tutto il 2011 i colleghi avevano fatto i salti 
mortali per cercare di raggiungere i budget (spesso irrealizzabili) che l'Azienda aveva chiesto loro, 
e poi hanno scoperto nel 2012 - all'atto dell'erogazione – che non veniva distribuito NULLA !! 
La motivazione allora fu che il budget NON era stato ottenuto a livello della Divisione Banca dei 
Territori, facendo venir meno uno dei parametri necessari per l'intero meccanismo. MA IN MOLTE 
FILIALI ERA STATO RAGGIUNTO !!! 
 
L'Azienda – bontà sua – decise comunque di “elargire” (perché di questo si tratta) dei piccoli premi 
a qualche filiale, applicando parametri “meritori” completamente discrezionali, ingenerando ancora 
maggior malumore. 
Quest'anno si replica con l'aggravante che “semplicemente” NON ERA PREVISTO IL SISTEMA 
INCENTIVANTE E, DUNQUE, NON C'ERA DA EROGARE UN BEL NULLA !! 
MA I COLLEGHI LO SAPEVANO AD INIZIO ANNO ? E' STATO LORO DETTO AL MOMENTO 
DELL'ASSEGNAZIONE DEL BUDGET ? 
Da quanto ci scrivono i Colleghi, sembrerebbe proprio di NO. 
 
Tuttavia, anche quest'anno verrà erogato un premio che si baserà su una cifra distribuita con criteri 
di cui NON sono minimamente tenuti a render conto pubblicamente, men che meno al Sindacato. 
Ricordiamo, infatti, che il sistema incentivante era deciso unilateralmente dall'Azienda senza 
nessun obbligo di condivisione sindacale, tranne quello di informarci sui criteri adottati, in modo da 
renderli pubblici e far si che ogni lavoratore potesse controllare, abbastanza oggettivamente, 
quanto aveva o non aveva percepito, capendone eventualmente le motivazioni. 
OGGI NON CI SARA' NEMMENO QUESTO. 
 
Ma i colleghi come vengono considerati !!!!????? Prima si assegnano i budget facendo intendere 
la possibilità di percepire un premio qualora si raggiungano e poi .... NIENTE !!!!! 
Continuare ad erogare “super stipendi e premi ai vari dirigenti”, così come abbiamo pubblicamente 
denunciato all'assemblea degli azionisti, mentre si tagliano i rimborsi sui trasferimenti, si azzerano i 
percorsi di carriera, si riduce il Personale e NON si eroga il giusto Premio a chi - tutti i giorni - 
sta in trincea per dar un servizio sempre all'altezza al Cliente e contemplandolo con gli interessi 
aziendali, riteniamo sia una politica del Personale – ma anche Commerciale – del tutto 
miope ed autolesionista che si ritorcerà contro gli interessi della stessa Azienda. 
 
I Lavoratori NON sono così sciocchi e creduloni e, in questo modo, si rischia di perdere quel poco 
spirito motivazionale ancora rimasto in loro. 
 
 
Firenze, 3 giugno 2013       La Segreteria 


