
                                       

 

Verbale di assemblea 

 

Nei giorni scorsi si è  riunita l’assemblea dei lavoratori del Banco di Napoli di Reggio 

Calabria, avente all’ordine del giorno il Piano d’Impresa Intesa Sanpaolo 2018-21. 

Nel corso degli interventi, i lavoratori hanno espresso le loro perplessità, riguardo alle 

modalità con cui si vogliono perseguire i risultati promessi agli azionisti. 

Per raggiungere gli obiettivi previsti in tema di bancassicurazione sarà necessaria una 

attività di formazione senza precedenti. 

E' indispensabile creare le professionalità necessarie dato che ai colleghi i quali, pur fra  

mille difficoltà operative, svolgono da sempre la propria mansione con professionalità e 

senso del dovere, sarà richiesto di diventare anche consulenti assicurativi. 

 La delicatezza dell’argomento,  e i possibili contenziosi che possono scaturire da vendite 

sbagliate, è tale che non possiamo permetterci alcuna improvvisazione. 

I colleghi inoltre lamentano continue e insistenti pressioni commerciali, che diventano 

insostenibili in un contesto economico e sociale dilaniato, e nel quale l’azienda dovrebbe 

iniziare a pensare di distribuire qualcuno dei 10.000 pasti caldi previsti dal Piano 

Industriale. 

In tale contesto, grande preoccupazione suscita l’insistenza con cui si richiede la 

proposizione del prodotto “Valore Insieme”, ovvero la commissione per  la consulenza 

evoluta proposta alla clientela. 

Introdurre una cosa del genere significa rischiare di perdere rapporti consolidati nel 

tempo. I nostri clienti si aspettano il massimo da noi, e se lasciamo intendere che se non 

pagano una commissione rischiano di non avere un servizio eccellente, le conseguenze in 

termini di fidelizzazione della clientela possono essere disastrose. 

L’assemblea ha inoltre    affrontato il tema delle filiali estese. 

Ci si è chiesti come sia possibile che in una metropoli come Palermo non ci sia nemmeno   

una filiale che chiude alle 20, mentre a Reggio Calabria ce ne siano ben 2 e per di più molto 

vicine tra loro. 



Non ci soffermiamo ormai più sull’inutilità e sui maggiori costi prodotti da questo tipo di 

Filiali, visto che queste valutazioni dovrebbe già farle l’Azienda, ma non possiamo non 

sottolineare il fatto che nella situazione reale della nostra piazza non ci sono le condizioni 

per mantenere tale tipo di operatività. 

In una delle due Filiali il numero di personale utilizzabile per i turni non è conciliabile col 

modello new concept,  che richiede un presidio dell’accoglienza che le forze a disposizione 

non possono garantire. Per poter effettuare il turno serale si è costretti a sguarnire la filiale 

nelle ore di punta, con conseguenti proteste dei clienti. 

Nella seconda si costringono i pochi colleghi interessati a turni serali ogni tre settimane, 

con riflessi pesantissimi sulla vita familiare. 

Lo stesso si può dire  per l’altra filiale che tiene aperto fino alle 18,30 senza alcuna utilità 

per la clientela; i lavoratori non escludono un percorso vertenziale qualora non emergano 

novità significative per la città. 

E’ assolutamente necessaria una riflessione aziendale sul tema, sia in termini di 

dimensionamento degli organici coerente con gli orari e l’operatività, sia sulla necessità di 

estendere le riduzioni estive di orario, come si fa anche in altre regioni. 
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