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VALORIZZAZIONE DI CHI??? 

Il 29 marzo scorso è uscito un comunicato stampa dell’Azienda “GIAN MARIA GROS-

PIETRO E CARLO MESSINA: LETTERA AGLI STAKEHOLDERS DI INTESA SANPAOLO”. 

Il comunicato si focalizza sulla capacità del Gruppo nel creare valore sostenibile nel 

tempo (con un riferimento esplicito alla CSR) da distribuire a tutti gli stakeholders, 

soprattutto grazie alle “nostre persone” e a una piattaforma digitale 

“all’avanguardia”. 

Poi vengono elencati tutta una serie di risultati positivi per il 2018 di cui, come 

rappresentanti dei lavoratori, siamo i primi a rallegrarci. 

Che questi eccellenti risultati siano stati raggiunti grazie alla professionalità e 

competenza dei colleghi è INDUBBIO, poi, però, il comunicato continua affermando 

che il coinvolgimento del personale negli obiettivi per il futuro “è testimoniato 

dall’adesione all’aumento di capitale riservato ai dipendenti (leggi LECOIP), che ha 

superato l’80%”. E qui, francamente, non possiamo che fare una importante 

precisazione ossia che era scontata l’adesione dei colleghi dato che l’alternativa, da 

un punto di vista economico, sarebbe stata oltremodo penalizzante. E comunque 

anche al di là dell’adesione, di fatto i riconoscimenti ai meriti delle Lavoratrici e dei 

Lavoratori per i brillanti risultati raggiunti sono ben lontani da quello che sarebbe 

stato un giusto premio per il lavoro svolto. E che dire del fatto che questo anno il 

Premio di Eccellenza non verrà nemmeno pagato??? QUESTA È L’AMARA REALTÀ. 

Altra questione citata “il coinvolgimento dei lavoratori” che, nell’operatività 

quotidiana, invece, È STATO OTTENUTO CON FORTISSIME E FREQUENTI IMPROPRIE 

PRESSIONI COMMERCIALI, RIPETUTAMENTE CONTESTATE E DENUNCIATE A TUTTI I 

LIVELLI AZIENDALI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI. E, NONOSTANTE UN 

ACCORDO RAGGIUNTO IN MATERIA, L’AZIENDA, DI FATTO, CONTINUA A 

MANTENERE UN ATTEGGIAMENTO CERTAMENTE “NON PROATTIVO” (definizione 

per amor di patria), VISTO CHE LA SITUAZIONE È IN CONTINUO PEGGIORAMENTO.  
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Certamente i colleghi si sentivano… ben coinvolti (?!!!) … quando: 

 ricevevano minacce, più o meno velate, di possibili cambi mansioni e/o 

trasferimenti in caso di non raggiungimento dei risultati!!! 

 venivano pubblicate umilianti graduatorie di filiale con indicati gli obiettivi 

raggiunti e non dai colleghi!!! 

 erano destinatari di telefonate continue in occasione delle quali si faceva 

riferimento a possibili rischi per la tranquillità familiare!!! – anche fuori orario 

e nei fine settimana!!!  

Coinvolgimenti, questi, di cui i colleghi avrebbero fatto volentieri a meno. 

Nel comunicato si fa poi riferimento alla valorizzazione e allo sviluppo del personale 

grazie ad un mirabolante Piano Formativo senza far riferimento minimamente a come 

questo sia stato messo in atto. Nella realtà I COLLEGHI SONO STATI SOMMERSI DA 

UN COACERVO DI NORME, LEGGI, CIRCOLARI, DIRETTIVE che, oberati dall’operatività 

quotidiana e dalle pressioni di cui sopra, a mala pena hanno potuto intravedere nei 

loro terminali. 

Quasi sempre sono stati destinatari di interventi di formazione a distanza, dai costi 

assai contenuti e, a nostro avviso, dalla scarsa efficacia che questi hanno per la 

preparazione professionale dei colleghi. E come potrebbe essere altrimenti, visto che 

vengono quasi esclusivamente svolti NELLA BOLGIA DEL LAVORO DI FILIALE dove il 

lavoratore non ha né il tempo né l’attenzione necessaria per svolgere il corso in modo 

adeguato a conseguire un corretto apprendimento. Tali incomprensibili scelte 

organizzative ed operative fanno quasi sembrare che l’unica intenzione dell’azienda 

sia quella di liberarsi dalle proprie responsabilità e lasciare i colleghi soli davanti alle 

norme di legge e alle mille incombenze. Salvo, magari, poi intervenire pesantemente 

con contestazioni e provvedimenti disciplinari in presenza anche del pur minimo 

errore. 

Pertanto quando si fa cenno alla valorizzazione ci chiediamo …. “VALORIZZAZIONE” 

di chi!??? 

Cari GIAN MARIA GROS-PIETRO E CARLO MESSINA, noi siamo convinti che il primo 

stakeholder sia quello interno, e cioè, i dipendenti, altrimenti abbiamo l’impressione 

che non si vada da nessuna parte, specie come “punto di riferimento per la società”!!! 

Firenze, 10 aprile 2019        LA SEGRETERIA 


