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L’abitudine dei dipendenti a fare straordinario non retribuito è un meccanismo che bisogna 
far cessare, la cui responsabilità, piaccia o meno, è in capo ai direttori che sono stati - 
almeno così afferma l'azienda negli incontri con il sindacato - adeguatamente sensibilizzati 
sull'argomento e che sono tenuti a far uscire coloro non autorizzati a restare in filiale 
oltre l’orario di lavoro.  
 
Per questo motivo, tutti gli RSA e dirigenti sindacali della provincia, inizieranno nel 
mese di marzo un monitoraggio sul rispetto degli orari, con eventuale denuncia alle 
Autorità di controllo nel caso le maggiori prestazioni non vengano retribuite. 
 
Le richieste sempre più smodate di aumentare il tempo dedicato ai contatti commerciali 
(nelle riunioni i direttori più “visionari” chiedono ben oltre 6 appuntamenti al giorno), a 
scapito di tutte le attività amministrative, che non sono redditizie ma comportano enormi 
responsabilità per il collega coinvolto, inducono molti di noi, per paura di commettere errori 
passibili di sanzioni, a sacrificare il proprio tempo libero, in pausa pranzo o a fine giornata. 
 
Si tratta di un meccanismo furbesco, dove ognuno si giustifica con parole di apparente 
buon senso: l'azienda dice che i colleghi non devono fermarsi oltre orario, i direttori dicono 
che non sono loro a chiedere la maggior prestazione, e i colleghi sono involontari complici, 
visto che si sentono in obbligo di fare gratis dopo le 17 quello che non sono riusciti a fare 
durante il giorno per carenze organizzative causate (stavolta non gratis) da altri. 
 
Si tratta di un meccanismo dannoso per il mercato del lavoro perché consentirà 
all'azienda di far fronte alle 9000 uscite annunciate (oltre 200 solo in Liguria) contro un 
minimo numero di assunzioni, riversando i maggiori carichi operativi su quelli che restano. 
 
Si tratta, bisogna dirlo chiaro, di un meccanismo ILLEGALE, in quanto prestare lavoro 
gratuitamente significa evadere IRPEF e contribuzione INPS (per non parlare di quei folli 
che timbrano e restano a lavorare, comportamento che l'azienda – in assoluta correttezza 
- vieta in maniera categorica).  
Roba da codice penale per i responsabili, sia per il lavoro nero sia per la violazione 
di norme in materia di sicurezza sul lavoro in caso di infortunio. 
 
Si tratta infine di un meccanismo che richiede presa di coscienza di noi colleghi: dobbiamo 
comprendere che regalare lavoro alla banca, in un contesto in cui carenze organizzative 
e di organico sono precise scelte strategiche, è un comportamento che avalla e rafforza 
questo sistema, che colpisce il nostro presente e minaccia il nostro futuro. 
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