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E’ ORA DI CAMBIARE 

 
Le operazioni di esodo hanno ulteriormente indebolito la Rete causa la riduzione del personale con 

la conseguenza che le filiali soffrono, ancor di più rispetto al passato per la carenza di personale. 
La necessità di dover reclutare gli Specialisti Tutela attingendo al bacino già sottodimensionato dei 

gestori PAR sta provocando in alcune filiali scoperture di portafoglio, con il bel risultato di aggravare 
ulteriormente la situazione. 

Ci troviamo con maternità non sostituite, difficolta’ ad aprire le casse in non pochi casi, ci risulta 
persino qualche rifiuto alle domande di part-time. Vi sono poi gestori base (cassieri), costretti a fare 
sostituzioni anche in 2 filiali nella stessa giornata; gestori par trasferiti in altre filiali come gestori base, per  
tornare a fare i cassieri, richieste di trasferimento  che da anni non vengono accolte, neanche nel caso in cui 
ci siano gravi motivi familiari. 

La situazione è aggravata dalle numerose richieste di trasferimento infragruppo cui non si riesce a 
dare seguito.  

A sopportare i maggiori sacrifici sono le realtà più disagiate, come le isole o le filiali che insistono in 
territori più popolati, dove l'affluenza allo sportello è sempre molto elevata, a dispetto dei proclami  
aziendali.  

Si registra poi  l'assenza totale di un nucleo di supporto atto a tamponare le emergenze più 
rilevanti. 

 
E’ sempre più necessario un piano di assunzioni da attuarsi in tempi rapidi. 

 
Allo stato attuale, infatti, è molto difficile assicurare persino un congruo piano di ferie. 

  Questa situazione, unita ad altre, rende la vita nelle nostre filiali estremamente difficoltosa e 
stressante. 

Le altre situazioni che concorrono ad una pessima vivibilità dei lavoratori sono: situazioni igieniche 
di alcune filiali al limite della legalità (blatte, locali sporchi, climatizzazione inadeguata e/o insufficiente); 
piattaforma tecnologica inadeguata, lenta , farraginosa con frequenti bug non corretti, che anziché 
agevolare l'operatività la complica in maniera esasperante , costringendo la clientela a lunghissime attese e 
esponendo i colleghi a pessime figure; tarm che quotidianamente vanno in blocco e necessitano di 
intervento tecnico anch’ esso quotidiano. 

Non mancano poi a contribuire al malessere generale le solite pratiche commerciali spinte, 
aggravate da certi atteggiamenti dei responsabili commerciali, al limite del lecito. 

L’azienda è pienamente consapevole di tutto questo malessere, ma se non si attiva per almeno 
lenirlo, ne è responsabile . 

Di fronte alla sordità dei vertici del Gruppo,  la Direzione Regionale dovrebbe far sentire la 
propria voce  e chiedere, con forza, come fa questa Organizzazione Sindacale, un serio  piano di 
assunzioni, da concretizzare in tempi rapidi. 
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