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AREA EMILIA OVEST – RIUNIONE TRIMESTRALE DI FINE ANNO 

Il 12 dicembre si è svolta a Parma, ai sensi dell’attuale “Protocollo delle relazioni industriali”, la cosiddetta 
“riunione trimestrale”, tra le OO.SS. di tutte le società del Gruppo ISP dell'AREA Emilia Ovest e la 
Delegazione Aziendale, con la presenza, tra gli altri, di Antonella De Marchi, dell’Ufficio Relazioni Industriali 
di Gruppo, e di Stefano Zingaretti, Responsabile del Personale della Direzione Regionale; nel corso 
dell’incontro sono stati trattati diversi temi, alcuni dei quali oggetto di una serrata discussione. 

“Nel corso dell'incontro l'Azienda ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire sulle varie 
problematiche per trovare, per quanto possibile, le soluzioni più adeguate ma, nei fatti, ancora molto resta 
da fare e, come Organizzazioni Sindacali, ci aspettiamo segnali concreti per ognuna delle argomentazioni 
discusse” 

Tra le virgolette vi abbiamo riportato ciò che è stato scritto nel volantino della trimestrale di giugno.  

Rileviamo che incontrarsi ogni 6 mesi anziché ogni 3, non aiuta ad affrontare per tempo i problemi e, in ogni 
caso…                               AD OGGI NULLA PARE CAMBIATO, SE NON PEGGIORATO. 

Vogliamo intanto darvi alcuni dati importanti, utili a capire il perimetro in cui siamo: 

Filiali imprese n.4 / Filiali Personal n.12 / Filiali Retail n.73 /Altre filiali (pegno) n.1 

Nell'AREA EMILIA OVEST è presente un numero di colleghe/i pari a 1.385 (tutti a tempo indeterminato), di 
cui 719 donne e 666 uomini (332 rapporti di lavoro part time), così suddivisi: 

473 di ISP / 599 di ISGS / 4 di Banca Prossima / 309 di Carisbo  

A questi, si aggiungono 43 lavoratori provenienti dalle ex Banche Venete. 

ESODI  

A breve l’Azienda darà il numero degli uscenti ad oggi ancora non ufficiali. L’impatto, a parere dell’Azienda, 
sarà comunque estremamente limitato (COME OO.SS. NON SIAMO D’ACCORDO, VISTE LE PROBLEMATICHE 
DI ORGANICO NELLE QUALI SI DIBATTE LA NOSTRA AREA).  

PRESSIONI COMMERCIALI E “AMBIZIOMETRO” 

E' arrivato l’AMBIZIOMETRO! Misura la tua voglia di “scalare e arrivare fino all’EVEREST/8.000 metri”.  

I direttori di filiale sono stati chiamati a ipotizzare il loro piano industriale dal 2018 al 2021, dovendo così 
definire il loro impegno per il futuro in termini di risultati creando la percezione che si sia giudicati su quelli 
e non sulla prestazione. Ricordiamo che abbiamo un contratto di lavoro basato sul tempo della 
prestazione lavorativa e non sul risultato.  

Quello che abbiamo segnalato e denunciato con forza, è che ogni attività si rivela una pressione sul 
raggiungimento dei risultati sempre più insostenibile,: ogni struttura, in un contesto di evidente mancanza 
di comunicazione con le altre, telefona e detta la propria priorità che si aggiunge a quelle provenienti da 
altre strutture... budget commerciale, ferie, corsi Ivass, utilizzo piattaforma esercizio promotore, passaggio 
al problematico, sei ok, ecc... che si aggiungono, a loro volte, alle richieste quotidiane della clientela.  

Sono tassativamente vietate riunioni di lavoro che si protraggano nella pausa pranzo o dopo l’orario di 
lavoro.  

PERCORSI PROFESSIONALI E PESATURA DEI PORTAFOGLIO 

Le pesature dei portafogli, in applicazione dell’Accordo di Gruppo su ruoli e percorsi professionali, 
necessitano di un sistema trasparente che monitori il peso del portafoglio e la sua composizione mese per 
mese, mantenendone la tracciatura. La mancanza di verificabilità demotiva i lavoratori che si sentono 
beffati da continui “giri di portafoglio” di cui nessuno è in grado di dare motivazioni e valori, con ricadute 
penalizzanti.  
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A gennaio 2018 vi sarà anche una nuova riportafogliazione che, anche se il modello di servizio rimarrà 
invariato, produrrà ricadute che vedremo solo il prossimo 19/1/18. La ricollocazione dinamica della clientela 
(no portafoglio 8) è la vera novità, meccanismo per effetto del quale la clientela retail esce da una logica di 
relazione/portafogliazione. Vedremo se sarà davvero così… 

Abbiamo chiesto all’azienda, in attesa di valutare i reali effetti della riportafogliazione, che non si 
penalizzino i percorsi in corso e se ne permetta il consolidamento. 

Abbiamo chiesto, inoltre, uno strumento utile a pesare i portafogli, già preannunciato da tempo 
dall’azienda ma che, attualmente, non è ancora operativo … ma ci stanno lavorando ...  

Segnaliamo inoltre che, purtroppo, con le attuali regole sono esclusi tanti gestori base che effettuano già 
oggi solo attività consulenziale e ai quali non è dato nessun riscontro in termini di percorso professionale 
e formativo. Sono dotati di portafogli o agiscono sul portafoglio del direttore, ma senza che sia 
riconosciuta loro la reale attività che svolgono… si tratta di una situazione alla quale porre urgentemente 
rimedio.  

FORMAZIONE 

E’ elemento fondamentale per acquisire professionalità e obbligatoria per il perfezionamento 
dell’avanzamento professionale. 

Purtroppo, quanto si sta facendo in questo territorio non è sufficiente; pochi corsi on line, in gran parte 
formazione obbligatoria o Ivass (un vero e proprio incubo per malfunzionamenti e difficoltà di fruizione) e 
poco altro.  

E’ necessario ripristinare anche corsi di formazione in aula di qualità per garantire la “manutenzione” 
costante della professionalità del lavoro. La formazione funzionale al consolidamento del percorso 
professionale deve essere resa perentoria al lavoratore come la formazione obbligatoria per vendere i 
prodotti (IVASS e similari); e, invece, ciò non avviene così come non vi è una rendicontazione precisa da 
rendere disponibile a colleghe/i della formazione effettuata e mancante, per maturare il consolidamento 
dell’indennità di ruolo.  

E cosa dire della formazione da casa?   

Innanzitutto deve essere formazione da casa, cioè in orario di lavoro, e non “a casa” cioè la sera, il sabato e 
la domenica.  

L’Azienda ha ribadito che le policy sono chiare e che NON E’ CONSENTITO FARE FORMAZIONE FUORI 
DALL’ORARIO DI LAVORO. PER CUI, L’UTILIZZO DEI TABLET DA CASA O DA HUB E’ POSSIBILE SOLO IN 
GIORNATA E ORARIO LAVORATIVO.          

Abbiamo chiesto di istituire realmente postazioni non a contatto con il pubblico per la formazione, oltre che 
nelle filiali HUB anche nei palazzi di maggiori dimensioni; l’azienda ha affermato la sua disponibilità a 
procedere in tal senso.    

La Formazione è un diritto per tutte le colleghe e i colleghi che devono aver la possibilità di fruire delle 24 
ore annuali di formazione in orario di lavoro…e di recuperarle nell’anno successivo se non interamente 
fruite.   

E’ necessaria la massima sensibilizzazione in questo senso e dare dignità ad ogni tipologia di mansione. 

L’azienda ci ha comunicato che alla partenza del nuovo Piano Industriale sarà avviato un piano formativo 
specifico sul ramo assicurazione e che ribadirà ai “capi” che la formazione va fatta nelle ore di lavoro e non 
nelle pause pranzo e tantomeno nelle ore di non lavoro in generale. 

VALUTAZIONE PROFESSIONALE  

Purtroppo, permane il libero arbitrio aziendale. Manca il criterio di oggettività nella valutazione 
PERFORMER e nei parametri che lo compongono nei 3 macro settori d’analisi. 

COLLOQUIO DI MID YEAR: L'azienda è d'accordo sul fatto che i colleghi devono uscire da quel colloquio con 
le idee chiare sui propri comportamenti e su come apportare miglioramenti alla propria attività, non con 
focalizzazioni di carattere commerciale legate ai risultati … Sensibilizzeranno in tal senso. 
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PART TIME 

ISP: part time concessi nel 2018, n. 17, per un totale al 01/01/18 di n.103 (a quanto pare solo 6 in più 
rispetto all’ultima “trimestrale” visto che i part time, a fine aprile 2017, erano 97), domande in sospeso n. 
49. 

Carisbo: lista d'attesa per n.3 colleghi.  

Abbiamo richiesto una maggiore disponibilità a concedere nuovi part time, anche per le filiali, permettendo 
così di andare incontro alle diverse esigenze rappresentate nelle domande, tutte motivate da necessità di 
conciliare vita familiare e lavoro. 

L'azienda ha dichiarato che, pur intendendo procedere a concessioni di nuovi part time, le stesse sono 
legate principalmente alle esigenze organizzative delle strutture di appartenenza e alla gravità delle 
motivazioni e che nel 2018, pertanto, potrebbe utilizzare la leva gestionale (cioè anche spostamenti di 
filiale), anche sostituendo vecchi part time a tempo determinato, per agevolare le richieste di chi ha più 
bisogno.    

Prima di arrivare a queste “soluzioni”, però, chiediamo che siano verificate in maniera più “granulare” (per 
utilizzare un termine più volte ripetuto dall’azienda) le tante possibilità che già oggi sarebbero attuabili e 
che permetterebbero di accontentare in tempi brevi la gran parte delle richieste.  

MOBILITA’ 

Abbiamo ribadito la necessità richiesta di rispetto delle “liste di mobilità” a richiesta del lavoratore, che 
continuano a risultare sostanzialmente congelate. 

E’ stato chiarito che, nel caso in cui l'azienda proceda a “distacchi” in unità produttive site in comune diversi 
da quello di appartenenza, il lavoratore non deve entrare nelle “liste di mobilità” per ritornare nel comune 
di provenienza. 

L’Azienda asserisce che "Tutti i trasferimenti li concordiamo con le persone" e che nessuno è obbligato ad 
andare senza la sua volontà… Segnalateci eventuali storture. 

Abbiamo chiesto attenzione per i rientri verso le zone d'origine a seguito di spostamento ad opera 
dell'azienda. 

MIGRAZIONE EX BANCHE VENETE AREA EMILIA OVEST  

E’ stato segnalato il problema dei forti disagi derivanti dall’esito dell’assegnazione dei clienti “ex banche 
venete” nei portafogli già esistenti in ISP, con disagi per i clienti, che non sanno a chi rivolgersi per le loro 
necessità, e per i colleghi sia ISP che ex Pop.VI che si ritrovano a dover dare risposte su varie problematiche 
per posizioni non conosciute o non più in carico. 

Analoghe difficoltà si presentano per le posizioni migrate a Filiale Imprese, con problematiche di notevole 
complessità, aggravate da un trasloco “fisico” ancora incompleto. 

L’Azienda attesta che i colleghi coinvolti come affiancatori si stanno rivelando preziosi e stanno svolgendo 
un lavoro di ottima qualità. 

L'Azienda ha anche affermato che tutto si sta svolgendo secondo progetto e che, malgrado i disguidi 
fisiologici, i ticket aperti sull’argomento sono decisamente inferiori alle previsioni… A NOI NON RISULTA 
COSI’… I PROBLEMI SONO PRESENTI E NON E’ UTILE MINIMIZZARLI, BENSI’ RISOLVERLI… 

Rileviamo comunque che la migrazione ribalta sempre tutte le problematiche sui colleghi coinvolti sia nella 
formazione degli altri che nei confronti dei clienti e ancora una volta, come per il passato, senza alcun 
sostegno né riconoscimento del buon esito della transizione: un film purtroppo già visto! 

SICUREZZA DELLE FILIALI   

A seguito della rapina con intrusione subita dalla filiale di Via San Leonardo, abbiamo con ancor maggior 
forza richiesto all’Azienda più informazione e formazione verso l’intera struttura organizzativa e di destinare 
i necessari investimenti alla sicurezza fisica. 

Non è accettabile che eventuali carenze strutturali vengano scaricate sulle spalle di colleghe e colleghi, a 
partire dai responsabili di filiale, che non possono sopperire alle mancanze esistenti, pur con tutta 
l’attenzione e l’impegno ogni giorno dedicati a tali incombenze.  
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Il responsabile della Sicurezza Fisica del Gruppo ISP, presente all'incontro, ha illustrato i numerosi interventi 
in programma nella filiale di Via San Leonardo, confermando implicitamente il corretto comportamento 
tenuto dai colleghi in occasione della rapina, i quali avevano comunicato per tempo le anomalie. 

Per una maggior tutela di colleghi e clienti abbiamo, in aggiunta, chiesto di valutare anche l'attivazione nella 
filiale del servizio di “guardia virtuale” (già presente in altre filiali del Gruppo) e soprattutto di eseguire in 
maniera preventiva controlli sulle filiali con le stesse caratteristiche, come ad esempio, dove vi è la presenza 
di cassette di sicurezza, ivi comprese le filiali ex Popolare Vicenza che presentano analoghi rischi. 

Dal tavolo sindacale si è sollecitata l’azienda a non sottovalutare la portata dei guasti agli impianti come 
possibile conseguenza di sabotaggio o tentativo di intrusione e comunque di sensibilizzare la “governance” 
sul fatto che ogni guasto o debolezza degli impianti si ripercuote sulla sicurezza fisica delle filiali.  

Riteniamo, infatti, che per la sicurezza delle persone (colleghi e clienti) e per l'immagine della banca, non 
si debba andare al risparmio! 

A Piacenza permane il problema del gas radon; dopo la sollecitazione delle Organizzazioni Sindacali sono 
state fatte misurazioni spot (a parte il locale chiuso ai colleghi e al pubblico) che, secondo quanto affermato 
dall’azienda, hanno rilevato presenze di tale gas al di sotto del minimo di legge.  

L’azienda ha rimarcato che i problemi di salute si potrebbero avere solo in caso di esposizione prolungata a 
concentrazioni superiori al limite di legge.  

Il giallo della sparizione dei “misuratori” permane… sono comunque stati sostituiti e la misurazione 
prosegue. 

E’ comunque opportuno, in caso di problemi, procedere subito alla segnalazione su MEGARETE. (Piacenza è 
considerata zona sensibile) e all’attivazione delle strutture di prevenzione dei rischi per la salute... 
manterremo in ogni caso alta l’attenzione sulla situazione. 

PALAZZO SANVITALE CHIUDE O NO? 

Se ne parlerà nell’anno nuovo… forse…  

LAVORO STRAORDINARIO NON RETRIBUITO (NRI) 

Su questo tema, atavico e irriducibile, le OO.SS. hanno nuovamente richiesto una forte e definitiva 
sensibilizzazione dei responsabili per aggredire con decisione il fenomeno. Abbiamo chiesto il numero totale 
di NRI al fine di affrontarlo con decisione ma sull'argomento purtroppo nessuna disponibilità.  

E' stato, però, nuovamente ribadito dall'azienda che LA PRESENZA NEI LOCALI DELLA BANCA DOPO LA 
FINE DEL PROPRIO ORARIO DI LAVORO DEVE ESSERE RICHIESTA PREVENTIVAMENTE DAL PROPRIO 
RESPONSABILE (DOPO AVER SENTITO L'UFFICIO DEL PERSONALE) E SPECIFICAMENTE AUTORIZZATA! 

LA CAUSALE NRI NON DEVE ESSERE UTILIZZATA… 

IN MANCANZA, NON E' CONSENTITO FERMARSI NEI LOCALI AZIENDALI DOPO IL TERMINE DEL PROPRIO 
ORARIO DI LAVORO: CHI SI FERMA SENZA AUTORIZZAZIONE E' SCOPERTO DAL PUNTO DI VISTA 
ASSICURATIVO E RISCHIA ANCHE EVENTUALI SANZIONI DISCIPLINARI (per non parlare dei rischi infortuni, 
anche in itinere). 

Come RSA abbiamo stigmatizzato il comportamento aziendale sul lavoro straordinario che è del tutto 
avulso dalla realtà operativa e stride palesemente con la richiesta di flessibilità e disponibilità che 
proviene da ogni struttura aziendale; le necessità di lavoro extra sono ingenerate dalle stesse procedure e 
adempimenti, spesso di fatto inconciliabili con orari di sportello e/o presenza del pubblico. 

La chiusura aziendale ed il mancato ascolto verso tali istanze, nega inoltre una basilare possibilità di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in quanto una parte consistente di prestazioni straordinarie è 
da anni destinata al “recupero” e non al pagamento. 
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