
 
SINDACATO ASSICURAZIONI – CREDITO – BANCA D’ITALIA – RISCOSSIONI 

Coordinamento delle RSA Banco di Napoli Area Calabro Lucana 

PER SEMPRE FLEXI? 
 

Si è svolta oggi a Lamezia una riunione delle RSA Banco Napoli dell’Area Calabro Lucana, per fare il punto 

sulle problematiche esistenti sul territorio. 

  

Tra i vari argomenti affrontati nel corso dei lavori, si è stabilito di fare un monitoraggio degli effetti della 

riportafogliazione nelle Filiali e, a tal fine, chiediamo la collaborazione di  tutti i colleghi, iscritti e non, 

affinchè segnalino ai singoli RSA Fisac o al Coordinatore Regionale ricadute e criticità che si sono riscontrate 

a seguito di tale operazione. 

La discussione non poteva non cadere su quello che è un argomento che da sempre ci vede protagonisti 

nelle Trimestrali di Area: le filiali Flexi.  E abbiamo scoperto uno dei grandi paradossi di questa Azienda:  

nell’Area Calabro Lucana ci sono tre città che non raggiungono i centomila abitanti e continuano ad avere 

gli orari fino alle 20 mentre nello stesso Banco di Napoli ci sono città ben più popolose con nessuna filiale 

che chiude alle venti.  

Per restare al Sud, in Intesa Sanpaolo una città con 700.000 abitanti non ha nessuna Filiale aperta fino alle 

20 mentre una con molto meno di un terzo degli abitanti, ne ha ben due. Per non parlare di piccoli centri 

che continuano a tenere aperto fino alle 18.30 cosa che non avviene neppure a Francoforte a quanto ci 

risulta! 

Mantenere alle nostre latitudini gli orari estesi che causano grossissimi problemi familiari ai colleghi (specie 

i pendolari) un aumento dei costi fissi (riscaldamenti, luce, sorveglianza e quant’altro) non porta  nessun 

ritorno in termini economici per le filiali ne’ vantaggi per la clientela. Infatti dopo le 17,00 entra 

sporadicamente qualcuno solo per fare operazioni alla tarm (ove presente) oppure per dire che gli si è 

smagnetizzato il Bancomat. 

Sentire il Direttore Generale del Banco che a Radio 24 dice che Campania e Puglia dimostrano segni di 

ripresa, mentre Calabria e Basilicata arrancano e poi ostinarsi a mantenere gli  orari flexi in queste ultime 

regioni (ultime in tutto purtroppo)  ci sembra solo uno spreco di risorse che vengono distolte da attività ben 

più produttive creando non pochi problemi organizzativi alle filiali specie in periodi in cui l’influenza ha 

falcidiato anche la popolazione bancaria. 

Per quanti sforzi facciamo, non riusciamo assolutamente a comprendere come sia possibile che in contesti 

sociali e demografici più dinamici e importanti si sia superato questo modello e lo si mantenga nell’Area 

Calabro Lucana. La Fortezza del Deserto dei Tartari di Buzzati era molto più frequentata delle nostre Filiali 

Flexi. E i colleghi sono stanchi di fare sacrifici perché qualcuno dica che siamo aperti dalle 8 alle 8.                                          
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