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QUANDO LA BANCA DEVE AVERE, SI MUOVE SUBITO !!! 

QUANDO DEVE DARE, PASSANO MESI !!! 
 
Ci riferiamo a quanto sta succedendo in questi mesi ossia: quando si è trattato di fare la trattenuta 
per la giornata di SCIOPERO l’Azienda è stata puntualissima ad addebitare ai colleghi la busta 
paga del 27 novembre u.s. mentre non si registra medesima solerzia nella soluzione di tutta 
una serie di altre importanti questioni che – guarda caso !! - sono di assoluto ed esclusivo 
interesse per le lavoratrici e i lavoratori di Banca Intesa. 
 
Infatti sono innumerevoli i ritardi, anche di svariati mesi, che ci vengono segnalati dai colleghi. Ad 
esempio quelli relativi: 
 

� Al conteggio dei buoni pasti per le/i colleghe/i che entrano in Part Time, (spesso dovendo 
“spintaneamente” optare per qualche rientro pomeridiano pur di avere l'agognata riduzione 
d'orario); 

� Ai rimborsi delle spese dovute a missioni; 
� Al pagamento delle indennità di trasferta; 
� All'accredito di borse di studio e assegni familiari. 

 
Ma la causa di tutto ciò è da attribuirsi a che cosa!?? Forse: 
 

• All’incapacità amministrativa !?? 

• Ai labirinti burocratici !?? 

• Ai soliti distratti lavoratori che evidentemente, con stipendi da qualcuno definiti da nababbi 
(Sic!!), ritardano l’inserimento in procedura!??  

• OPPURE ALL’AZIENDA ……CHE CI MARCIA ALLA GRANDE !!??? 

 
MA VENIAMO ALL'ULTIMO FASTIDIOSO, ANZI FASTIDIOSISSIMO, RITARDO !! Nemmeno il 
27 di novembre u.s. sono stati accreditati i soldi relativi alle giornate di “solidarietà” (che noi 
preferiamo sempre chiamare “GIORNATE DI CASSA INTEGRAZIONE) imposte da un Accordo 
sindacale sottoscritto in data 19 ottobre 2012. Si tratta, lo ricordiamo, di almeno 4 giornate 
obbligatorie di sospensione dal lavoro pagate al 60% e da fare nel triennio 2013/2015. 
Ebbene per effetto di questo ennesimo ritardo ci sono colleghi che aspettano il relativo rimborso 
delle giornate già fatte da oltre 8 mesi !!! Mentre l’Azienda è stata puntualissima, il mese 
successivo, ad addebitarne l’intera giornata in busta paga!! 
 
Se il ritardo è colpa dell’INPS – come dice Intesa - non poteva l’Azienda stessa prevedere di 
anticiparne l’accredito del 60% per poi aspettare lei il rimborso !!? Come già succede in altre 
circostanze e come fanno altre banche!??? 
Questa sì che sarebbe stata un’ attenzione ben gradita dai colleghi !? Ma ormai pare del tutto 
evidente che se l'Azienda ti deve togliere è bravissima e velocissima nel farlo mentre, 
quando deve dare, non ha alcuna fretta ed è sempre colpa degli altri. 

 
Firenze, 4 Dicembre 2013        La Segreteria 


