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Lo scorso 13 Aprile si è svolta  l’assemblea dei lavoratori della Filiale di 

Palmi. 

 

I colleghi hanno lamentato il permanere di forti criticità legate all’orario esteso. 

Oltre a quanto già espresso in precedenza, si aggiunge la difficoltà causata dal 

ridotto numero delle risorse impiegate. Quando era stata concepita Banca 

Estesa, la Filiale Retail contava 16 dipendenti: oggi si dispone di sole dieci 

persone che devono garantire la turnazione anche se sulla carta ce ne sono un 

paio in più. E’ evidente che in questa situazione già tesa anche un’assenza non 

programmata costringe a continui salti mortali e tutto questo finisce con 

l’incidere anche sul piano commerciale  

 

E’ quello che si verifica ad esempio con l’operatività dello sportello che ha un 

flusso molto corposo di contante, ci sono da gestire due bancomat e uno 

sportello TARM  ed inoltre, essendo filiale HUB sono accentrate tutte le 

cambiali delle filiali limitrofe (Gioia Tauro, Polistena e Taurianova). Inoltre, 

un’unica risorsa si trova a gestire tutta l’ operatività connessa ai libretti aperti a 

nome del Tribunale per le procedure esecutive e dei fallimenti nonché tutti i 

pignoramenti che vengono notificati in filiale. 

 

A proposito di commerciale assistiamo  o meglio subiamo pressioni che 

dimostrano una visione miope. Insistere sul “valore insieme” che  incide 

pesantemente su  clienti che già sopportano costi elevati di gestione  e che 

affidandoci i loro risparmi si aspettano il massimo da noi, ci sembra una 

politica miope e controproducente. 

 

Anche i lavoratori di Palmi in mancanza di modifiche dell’orario esteso o di un 

concreto rafforzamento dell’organico della filiale sono pronti a sostenere un’ 

eventuale vertenza nei confronti dell’Azienda come già preannunciato 

nell’assemblea di Reggio Calabria.  
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