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Chiusure Sperimentali: il 2 novembre Mediocredito chiude davvero?!  
 

Il prossimo 2 novembre è prevista la chiusura sperimentale di Mediocredito Italiano, in linea con il piano di 

chiusure programmato per un certo numero di Filiali e per le Direzioni Centrali della Divisione Banca dei 

Territori in giornate considerate a bassa operatività, comunicato alle Delegazioni di Gruppo nel corso del 

mese di febbraio. 

In quell’occasione le OO.SS. hanno chiesto di consentire a collegh@, che non volessero fruire di ferie o altri 

riposi in quelle giornate, di svolgere comunque la loro prestazione lavorativa in modalità di lavoro flessibile 

o presso altri punti operativi. Tale richiesta sindacale non è stata accolta dalla Capogruppo.  

Con spirito di Gruppo anche Mediocredito Italiano ha aderito alla sperimentazione e in relazione alla 

presentazione e approvazione dei piani ferie ha invitato i propri Responsabili a vigilare affinché le giornate 

di chiusura indicate fossero correttamente pianificate da ogni collaboratore. 

Mediocredito si accingeva così per la prima volta nella sua storia a chiudere nella settimana di ferragosto. 

A mano a mano che la scadenza si avvicinava tuttavia devono essere emerse delle problematiche, prima non 

adeguatamente valutate in particolare in uno dei suoi specifici settori di attività, il factoring. 

È facoltà dell’azienda decidere delle giornate di chiusura, come previsto dal CCNL, ma questa prerogativa 

trova il suo limite oggettivo nel livello di servizio da assicurare alla clientela. Possiamo quindi comprendere 

che la specificità del prodotto factoring abbia richiesto una rivisitazione del programma di chiusura. Certo è 

meglio accorgersi in tempo dei propri errori di valutazione e cercare di porvi rimedio.  

Le nostre perplessità riguardano invece la gestione dell’anomalia e la sua tempistica. 

Innanzitutto ci preoccupa che i dubbi sulla sostenibilità della chiusura del comparto factoring siano maturati 

soltanto a ridosso della scadenza, come se ci fosse una sorta di interruzione della comunicazione tra chi 

assume le decisioni e chi possiede le competenze tecniche. 

Inoltre ci ha stupito la completa assenza di informativa alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, davvero 

difficile da comprendere in un contesto di relazioni sindacali fin qui collaborativo e rispettoso dei ruoli e delle 

rispettive prerogative. Un atteggiamento per altri versi ingenuo considerato che i delegati sindacali di 

Mediocredito sono in prevalenza presenti e operativi nella struttura aziendale e di conseguenza attenti a 

ciò che accade quotidianamente sul posto di lavoro. 

La stessa mancanza di trasparenza nella gestione di quest’emergenza, peraltro prevedibile e 

programmabile, è stata riservata nella comunicazione a collegh@, che non sono stati informati in modo 

uniforme e coerente della necessità di presidiare alcune attività. I Responsabili dei servizi da garantire hanno 

infatti contattato singolarmente e discrezionalmente soltanto alcun@ collaborator@, di cui conoscevano per 

altre vie l’intenzione di restare presso la propria residenza, nonostante le ferie obbligate. Chi ha garantito la 

continuità del servizio, non ha quindi lamentato forzature della propria volontà, tuttavia in molti casi chi 

non ha potuto scegliere come programmare le proprie ferie o ha sacrificato parte della propria retribuzione, 

fruendo delle giornate di solidarietà, non ha gradito l’operazione gestita in modo opaco e passata sotto 

silenzio.  

Noi, nel ruolo che ci compete, consideriamo la chiusura sperimentale nella settimana di ferragosto 

un’esperienza negativa da non ripetere con le stesse modalità e ci auguriamo che possa anche essere 

un’esperienza formativa, che renda tutti più attenti e consapevoli alle dinamiche organizzative. Fiducia, 

rispetto e trasparenza sono valori importanti, che possono farci stare bene o male sul lavoro e impattare di 

conseguenza su efficienza, produttività, costi e risultati della nostra attività lavorativa: non sottovalutiamoli!  
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