
                               

 

 

IL CONTO SALATO DELLA MANCATA FORMAZIONE  

 
 
Sono ormai anni che denunciamo l’insufficienza o in molti casi l’assenza di formazione nel Gruppo 
Intesa Sanpaolo e nel tempo la questione è andata peggiorando a tutto scapito del servizio alla 
clientela e dell’aumento dell’incidenza di errori nello svolgimento dell’attività lavorativa e soprattutto 
a danno dei lavoratori e del loro bene più prezioso: la professionalità. 
 
In Carisbo da anni si svolgono quasi esclusivamente corsi di formazione on line, in situazioni di 
fruizione inidonee al corretto recepimento dei contenuti formativi: le “pressioni” sui lavoratori 
s’insinuano, quindi, anche nella “fruizione dei corsi a contenuto obbligatorio” (IVASS, Antiriciclaggio, 
salute e sicurezza, MIFID etc.) che hanno una “scadenza” e che finiscono per essere fruiti spesso o 
in modalità sottostante all’attività lavorativa “scadenziata dal metodo commerciale del capo di turno”, 
a singhiozzo fra una telefonata e l’altra o, peggio, fuori dall’orario di lavoro. 
 
Le uniche occasioni d’aula si riducono alle sessioni d’esame/test obbligatori per ottenere abilitazioni 
alla vendita fuori sede o per non incorrere in sanzioni da parte degli Enti di verifica. In poco tempo, 
con tali prassi, si sta perdendo la professionalità indispensabile per svolgere con competenza, 
autorevolezza e in sicurezza l’attività lavorativa assegnataci, cosa ancor più grave in un panorama 
organizzativo e normativo così mutevole: pensiamo alla trasformazione in atto sia del modello 
organizzativo Aziendale sia del modello distributivo.  
 
Così il continuo aggiornamento sulla concessione fidi, l’acuirsi della normativa sulla privacy, 
l’evolversi della MIFID II e delle direttive inerenti la concessione di credito con particolare riferimento 
ai finanziamenti a MLT, si attua in un contesto lavorativo tutto sbilanciato sulla spinta commerciale 
penalizzando quella professionalità e consapevolezza che porterebbero i colleghi a promuovere con 
convinzione la vendita del prodotto idoneo, a sedimentare e costruire una diffusione finanziaria che 
tuteli il risparmio del Paese indirizzando verso investimenti in settori rivolti allo sviluppo sostenibile. 
 
La mancanza di formazione legata alla “costruzione e consolidamento della professionalità” 
impoverisce le conoscenze dei lavoratori, li espone  ad errori e li rende più vulnerabili alle 
pressioni commerciali scorrette che attecchiscono c on maggiore facilità su personale 
impreparato e disorientato dal cambiamento in atto in ambito normativo e procedurale. 
 
Nel mese di Settembre u.s. alcuni colleghi gestori base, alcuni da anni considerati esperti mutui in 
filiali strutturate/flexi, hanno ricevuto la lettera di diffida immediata dall’eseguire operazioni inerenti i 
Mutui. Da allora nessuno ha saputo dire loro quale percorso formativo dovessero intraprendere per 
“sanare” le lacune formative necessarie e ritornare “idonei” allo svolgimento della loro mansione 
abituale: com’è stato possibile che l’Azienda non abbia saputo ottemperare agli obblighi di legge 
riconoscendo la strategicità e la specialità di tali professionalità considerando che la Direttiva Ue 
2014/17UE “Mortage Credit Directive”, il Decreto Legislativo predisposto dal Governo italiano risale 
al 09/07/2015 e la Disciplina attuativa di Banca d’Italia all’agosto 2016 erano note almeno 2 anni fa? 
Com’è possibile che dopo tre mesi (siamo a novembre 2018) nessuno sia in grado di dare risposte 
ai destinatari delle lettere e men che meno ai colleghi che, dall’oggi al domani, si sono visti affidare 
l’incombenza di erogare mutui senza un’ora di formazione al riguardo ma solo tramite il 
passaparola? 
 



Anche le “regole in materia di conoscenze e competenze del personale che presta servizi di 
investimento” emanato con decorrenza settembre 2018 in merito alla Direttiva 2014/65/UE (ESMA) 
parla di formazione professionale, di esperienze e di competenze ma anche di tanto altro. Ma cosa 
si sta concretamente realizzando a livello di piani formativi in merito? E come si intendono attuare in 
tali piani pari opportunità professionali per tutti i dipendenti? O si pensa che l’emanazione della 
circolare aziendale in materia sani tutto? Perché i corsi per la manutenzione della professionalità dei 
colleghi non sono elencati nella sezione “obblighi formativi” se sono soggetti a penali da Enti 
esterni? 
 
Alle problematiche legate alla mancanza di formazione, qui prima esposte, si aggiungono altre 
questioni: l’Azienda sta operando in modo da offrire a tutti i colleghi le stesse opportunità 
professionali in un contesto in cui per esercitare le diverse attività sono richieste conoscenze, abilità 
e competenze specifiche? Noi crediamo di no. Nelle filiali in cui sono arrivate le lettere di diffida alle 
tematiche mutui a colleghi che erano il riferimento proprio per l’erogazione dei mutui stessi si sono 
creati dei veri e propri rallentamenti dell’erogazione dei mutui con un danno al raggiungimento di 
obiettivi commerciali di diverso genere; dato che parte del salario variabile è legato al 
raggiungimento degli obiettivi, la mancanza di formazione causa anche un danno economico, non 
solo professionale, al lavoratore; saranno quindi i colleghi a pagare ancora una volta per una 
inadempienza aziendale sul la formazione? La risposta ad oggi è si!  
 
L’Azienda, spesso, si riempie la bocca di parole come ‘innovazione’ e di ‘riconversione' ma questi 
processi non possono realizzarsi senza strumenti necessari quali la conoscenza e l’esperienza: 
merce sempre più rara per effetto delle uscite del personale per esodo e per la frequenza dei 
cambiamenti in atto. Si chiede di scalare gli 8000, ma è difficile avventurarsi a tali altitudini in 
“ciabatte e costume da bagno o senza viveri adatti alla scalata”! Senza l’allenamento funzionale 
anche solo ad avventurarsi al “campo base” e senza le coordinate che ci consentano di non 
“perderci” lungo il tragitto. Operiamo a tutto rischio e pericolo nostro e dei nostri compagni di 
viaggio, patrimonio più importante che abbiamo, “i clienti”. 
 
Il nostro territorio nei prossimi mesi sarà investito da una grande riorganizzazione che sarà, per 
forza di cose, anche professionale (costituzione di una nuova FOL, eventualmente un nuovo Polo 
Estero, nuove figure professionali, accorpamenti di filiali dovute alle sovrapposizioni dei due marchi 
presenti sulla nostra provincia) ed è per questo che chiediamo all’azienda un Piano formativo 
costruttore di competenze e professionalità in grado di affrontare le sfide che ci aspettano con 
“l’attrezzatura idonea” e atte a preservare e aggiornare le nostre professionalità a beneficio nostro 
ma anche e soprattutto della Banca in cui lavoriamo e per la collettività in cui siamo inseriti e di cui ci 
sentiamo attori fondamentali e anche perché la formazione è un diritto del lavoratore sancita dal 
CCNL e dalla Contrattazione di secondo livello di ISP e un dovere del datore di lavoro. 
 
Chiediamo formazione tempestiva perché il conto che i lavoratori stanno pagando è “salato” di 
fronte ad un’offerta formativa, sinora, a dir poco “insipida”. 
 

Parma, 19 novembre 2018 
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