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ASPETTANDO GODOT 

Registriamo preoccupati la crescente insoddisfazione delle/i colleghe/i per il 

perdurare di un comportamento aziendale connotato da un non più tollerabile 

silenzio a fronte della richiesta di soluzione di problemi che hanno assunto peso e 

dimensione ormai insostenibili. 

L’azienda mentre agisce spedita nell’adottare iniziative che creano malcontento e 

arrecano disagi alle lavoratrici e ai lavoratori (pianificazione obbligatoria delle 

ferie nei ponti festivi e nella settimana di ferragosto, incremento dei turni 

lavorativi al sabato nelle FOL, persistenza del lavoro straordinario non pagato, 

criticità nella turnazione nelle filiali flexi e nell’accoglimento delle richieste di 

trasferimento, - solo per citare alcuni esempi) continua a tacere con deprecabile 

arroganza su temi ormai diventati incandescenti come l’esternalizzazione delle 

attività di recupero crediti e, ancor di più, sul fronte occupazionale. 

Nell’incontro di Direzione Regionale tenutosi a Napoli il 20 marzo u.s. è stata 

riproposta con forza, e ancora una volta, l’urgenza di dare finalmente avvio ad un 

sostanzioso piano di assunzioni nel Mezzogiorno, anche tenuto conto delle uscite 

(alcune centinaia) connesse agli accordi sottoscritti (prepensionamenti/esodi) a 

partire dal “protocollo sullo sviluppo sostenibile” del 1° febbraio 2017.  

Ad oggi, mentre la rete langue perché sotto organico e i colleghi soffrono perché 

soffocati da innumerevoli adempimenti in aggiunta alla fatica di Sisifo di 

raggiungere obiettivi impossibili a quasi esclusivo beneficio degli azionisti, cresce 

il rischio di far diventare esplosiva la situazione di un territorio che si sente sempre 

più ai margini delle politiche occupazionali del Gruppo. 

Stigmatizziamo con determinazione questo comportamento che l’azienda mantiene 

con pervicacia nei confronti del Sud che intanto deve assistere alla fuga verso altri 

lidi dei suoi giovani migliori. 

Se il Gruppo Intesa Sanpaolo vuole dimostrare di essere vicino al territorio 

meridionale dia un segnale concreto ed avvii immediatamente un programma di 

assunzioni a beneficio del Mezzogiorno nel rispetto degli accordi presi. 
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