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Quattro amici al bar 
 

“Eravamo quattro amici al bar “ suona una nota canzone di Gino Paoli, in cui si da’ atto di un 

progressivo abbandono dei luoghi, fino al punto in cui l’autore si ritrova solo, a cercare nuove 

compagnie per le medesime situazioni e problematiche. 

La canzone si attaglia bene alla situazione dei colleghi nelle Filiali della nostra (grande, solida, 

internazionale) Banca, dove si assiste ad un progressivo svuotamento, ad un continuo 

ridimensionamento, accelerato dagli esodi, dalle maternità prive di sostituzione, dalle modifiche di 

ruolo senza avvicendamento. 

 

Negli Sportelli più piccoli, ci si ritrova spesso a coprire uno o più ruoli contemporaneamente 

(cassiere e gestore, gestore e direttore), con una velocità di “cambio giacca” che farebbe invidia al 

miglior Brachetti. 

 

Lo svuotamento dei portafogli, spesso addotto dall’Azienda a giustificazione del 

ridimensionamento degli organici, non è in realtà il solo elemento cui occorrerebbe fare riferimento 

nel valutare le effettive necessità delle Filiali, perché (come sempre e già più volte evidenziato) non 

bisogna tenere conto solo del presidio commerciale (pur importante e redditizio), ma di tutti gli altri 

adempimenti, legati al pre e al post vendita, che pure richiedono impegno, competenza, assistenza, 

tempo. 

 

Del resto, un cliente non soddisfatto nelle proprie necessità burocratico-amministrative 

difficilmente darà ascolto al gestore che (con rapido “cambio di giacca”, vestiti i panni del 

venditore) gli propone l’ultimissimo prodotto finanziario e/o di tutela. 

 

Come OO.SS., siamo sempre in attesa che si concretizzi il più volte preannunciato e ancora non 

realizzato piano di assunzioni, e – soprattutto – a sollecitare che lo stesso si realizzi attraverso un 

reale rafforzamento della Rete, anche e soprattutto nel Mezzogiorno, dove sarebbe importante 

l’inserimento di risorse giovani e motivate. 

 

Contemporaneamente, preso atto delle tempistiche, che non consentono un’immediata soluzione del 

problema nel modo sopra indicato, sarebbe forse possibile utilizzare gli spazi che si sono aperti con 

le ultime operazioni societarie. 

 

Senza alcuna pretesa di sostituzione nella gestione del personale, il nostro vuole essere solo un 

suggerimento, un esempio possibile di “buona pratica” che porterebbe ad un duplice risultato senza 

necessariamente un grande sforzo. 

 

Ribadiamo, tuttavia, sempre e a gran voce, la necessità di un piano di assunzioni da realizzare 

in tempi rapidi. 
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