
                                                                                          

 

Ci risiamo…anno nuovo pressioni Vecchie!!!!!! 

 

E’ iniziato l’anno, non solo quello solare, ma ci riferiamo all’anno “commerciale” per la nostra Banca, con la 

presentazione del Nuovo Piano Industriale, e la musica sembra essere sempre la stessa!!!! 

Continue riunioni, videolync, in cui si esorta a fare sempre di più!  Il tema sembra essere uno solo, per tutte 

le Filiali, siano esse Retail, Personal o Imprese: vendere di più e ad ogni costo!  E per farlo la Banca cerca di 

enfatizzare ogni momento della giornata lavorativa dei poveri colleghi: si inizia con la “riunione di lavagna” 

quotidiana, in cui qualche Direttore commenta i dati giornalieri “esortando” gli stessi ad un maggior 

impegno! Qualcuno addirittura sbotta: “non ci siamo, il passo giornaliero è lento”! E il turno poi di chi, 

ancora più acuto, pensa bene di affiancare questo o quel gestore per “riempire” l’agenda perché non è 

abbastanza piena….ma i clienti spesso continuano ad essere scocciati dalle continue telefonate dei gestori 

che sono obbligati a fissare gli appuntamenti. Poi parliamo dei risultati sulle indagini di clima??? Quello 

ideale lo si raggiunge creando i presupposti per la tranquillità dei colleghi, i quali sono ben consapevoli che 

l’ottenimento dei risultati è fondamentale per il mantenimento dei livelli di occupazione che da anni 

rappresenta un problema per il nostro settore. Ricordiamo a tutti che esiste sempre la casella di posta alla 

quale segnalare indebite pressioni, personalmente o per mezzo del proprio Rappresentante Sindacale, che 

è: iosegnalo@intesasanpaolo.com. 

Quanti errori o distrazioni che in taluni casi diventano motivo di contestazioni disciplinari, sono causa delle 

pressioni commerciali a cui è sottoposto il lavoratore? Come è possibile rispettare pedissequamente le 

normative interne ed esterne se si è continuamente sottoposti a pressioni da parte dei propri diretti 

responsabili? 

Le “pressioni commerciali” sono una delle principali cause dello stress lavoro-correlato che, secondo la 

definizione condivisa a livello europeo, è una “percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le 

richieste di contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro eccedono la capacità individuale per 

fronteggiare tali richieste”. Non a caso l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha calcolato che nel 

2020 i problemi di carattere psicologico e depressivo saranno una delle principali cause di inabilità al 

lavoro. Dal 2011 lo stress lavoro correlato deve fare parte del DVR (Documento di valutazione dei Rischi), e 

ricordiamo che costituisce responsabilità penale da parte dell’azienda un’eventuale errata valutazione dello 

stress!!! 
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Che il Management della Banca fosse poco calato nelle realtà territoriali era già emerso in più occasioni; ma 

da un’azienda che si vanta di essere leader del settore e che fa dei lavoratori la “propria inestimabile 

risorsa” non si possono accettare comportamenti che creino il disagio e il malessere sul posto di lavoro. 

L’ultima trovata delle ferie obbligatorie ne è l’ennesima dimostrazione: e mentre l’azienda non ci 
ha ancora comunicato se il lavoratore potrà, nei giorni di chiusura, decidere di lavorare anche 
presso un’UOG aperta, inizia il tormentone dell’inserimento del piano ferie fino all’ultima mezz’ora 
maturata…ma come pensate si possa fare una programmazione seria per ferie effettivamente 
fruibili, se bisogna tenere conto anche della chiusura obbligatoria nei “periodi-ponte” della Filiale 
situata nelle immediate vicinanze? E con riferimento proprio a questo aspetto con che spirito 
bisognerebbe affrontare la giornata lavorativa e l’organizzazione familiare sapendo che invece i 
colleghi della filiale accanto o del piano superiore sono in ferie? In questi casi specifici, ci 
riserviamo di verificare le ricadute in termini di super-lavoro a cui saranno sottoposti i colleghi in 
servizio in “soccorso” dei clienti “orfani  di gestore” delle Filiali Personal e delle Filiali sperimentali 
limitrofe.  
E così, mentre la nostra azienda fa esperimenti che a noi sembrano mere trovate pubblicitarie (“la 
nostra banca, come le grandi aziende del Nord Europa chiude per ferie!!!”) a  noi sembra si stia 
configurando una discriminazione di trattamento nei confronti dei lavoratori basata sulla sede di 
lavoro: si spera che almeno venga ripreso in considerazione l’allineamento dell’orario in modo da 
evitare che i colleghi siano ancora sottoposti a questi turni massacranti. 
 

Ricordiamo che i vigenti accordi in tema di politiche commerciali e quelle in tema di conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro prevedono, quale principio imprescindibile, il RISPETTO per la persona, su cui 

orientare l’azione commerciale attraverso soluzioni e modalità di lavoro finalizzate ad ottenere un clima 

aziendale positivo!!!!! 

Continueremo a vigilare sui comportamenti non consoni, riportando all’Azienda le problematiche 

esposte in sede di incontro trimestrale! 
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