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ENNESIMO CONTRORDINE: RICAMBIO “D’AREA” !! 
 
RIECCOCI UN’ALTRA VOLTA !!!! Siamo di nuovo alle prese con l’ennesima 
ristrutturazione che comporterà profonde modifiche, cambiamenti, nuove disposizioni oltre 
al solito “valzer” di capi servizi/coordinamenti, ecc. ecc.. 
 
Ormai non passa mese che i lavoratori di Banca Intesa non siano alle prese con qualche 
cambiamento che inevitabilmente finisce per ricadere sulle loro spalle provocando 
difficoltà e disagi di ogni tipo più di quanto sono costretti già a sopportare. 
 
L’ultimo cambiamento in ordine di tempo (ma mentre scriviamo può darsi che qualche altra 
ristrutturazione sia stata già partorita … !!!!) riguarda proprio i lavoratori della Toscana con 
la nuova ridefinizione delle aree. 
 
Senza entrare nel merito della giustezza del provvedimento - se logico o illogico, se 
opportuno o meno - registriamo che si tratta di un intervento che va nuovamente a 
modificare il modo di operare e i riferimenti di uffici e persone della generalità dei 
lavoratori. 
I colleghi sono ormai esausti di sentirsi continuamente messi in discussione dal 
punto di vista della persona e/o della operatività lavorativa, vorrebbero viceversa 
poter lavorare con normative minimamente stabili e collaborare in ambiti e funzioni 
che abbiano una qualche continuità temporale.  
 
Budget sempre più inarrivabili accompagnati da continue pressioni alla vendita, organici 
del tutto insufficienti con conseguenti reiterate chiusure di sportelli per mancanza di 
personale (ancor più aggravate dalla estenuante richiesta di fruizione ferie!!) oltre ai 
conseguenti ritmi lavorativi sempre più accentuati, rappresentano già di per se uno stress 
lavorativo talvolta quasi insostenibile, figurarsi poi se a tutto ciò si aggiunge un 
continuo senso di generale precarietà prodotto dai cambiamenti di cui sopra!!!! 
 
Per tutto quanto sopra una domanda sorge spontanea: MA UN PÒ DI TREGUA IN 
FATTO DI STABILITÀ NON SAREBBE DI GIOVAMENTO PER TUTTI?!!        
 
Intanto (vedi elenchi allegati) in mezzo a tutta questa “CONFUSIONE” proseguono i così 
detti interventi di “Ottimizzazione del Presidio Territoriale Retail” ossia gli accorpamenti di 
numerose filiali oltre all’estensione dell’orario lungo (Filiali Banca Estesa) ad altre unità 
operative già a partire dal prossimo mese di settembre. 
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