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AVANTI COME I GAMBERI 
 

Si è tenuta oggi presso il Centro Servizi di Via Torino la riunione trimestrale che ha 
visto presente, oltre alle delegazioni sindacali ed ai responsabili del personale e 
delle Relazioni Industriali, il Dr Alfano, responsabile del Mercato Imprese della 
D.R. e il Dr Tommasini, Responsabile del Direzione Immobili. I dati al 31/10/2018 
indicano per l’Area Venezia un MINT del 76,3% a fronte del 74,6% della D.R., 
confermando quindi che la nostra Area continua ad ottenere risultati mediamente 
migliori rispetto alle altre.  

Oltre ai dati economici sono stati affrontati alcuni argomenti di particolare 
interesse: 

RIPORTAFOGLIAZIONE AZIENDE DA E VERSO FILIERA RETAIL sul tema i 
dati forniti sono generici, non molto precisi e riferiti all’intera Direzione Regionale. 
Dal 28 gennaio prossimo circa 8.000 aziende migreranno verso il Retail 
mentre circa 2.500 seguiranno, come già previsto, il percorso inverso. Nel 
contempo i cari Gestori PAR saranno rinominati GESTORI PRIVATI e torneranno 
in vita i tanto amati GESTORI AZIENDE RETAIL (EX SMALL BUSINESS), il tutto 
in stile “Back To The Future”. Il Dr Alfano ha asserito che l’Azienda ha ascoltato le 
nostre osservazioni degli ultimi anni e che stavamo perdendo competenze e 
capacità commerciali nel comparto.  

Ma …..un bel…. CI SIAMO SBAGLIATI non era più semplice? 

L’Azienda ha ripetuto fino allo sfinimento che ad oggi non è in grado di fornire dati 
sull’impatto organizzativo e dimensionale dell’intervento sulle filiali: nessuna 
notizia quindi sulla ricollocazione dei colleghi e sulla redistribuzione dei clienti nel 
Retail. Le “linee guida”, le uniche esplicitate, prevedrebbero la concentrazione 
della clientela e quindi dei Gestori su un numero limitato di Filiali, con l’evidente 
conseguenza che diverse di queste non avranno il Gestore dedicato. Per queste 
ultime ci potrebbe essere un portafoglio aziende in capo al Direttore. Ci pare 
improbabile che l’Azienda non abbia ancora ben chiaro numeri ed organizzazione, 
visto che già dal 17/12 sono previsti incontri tra Direttori, Capi Area e Gestori del 
Personale per analizzare il “dimensionamento delle Filiali”.  

E’ evidente che ancora una volta l’Azienda si rifiuta di fornirci lo stato di 
avanzamento dei lavori, oppure vuole darci solo all’ultimo minuto le informazioni 
che impattano sulla complessità delle Filiali, dei portafogli e quindi sulle tasche dei 
colleghi. 
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MOVING CENTRO SERVIZI viene confermata la redistribuzione di tutti i colleghi 
oggi presenti nel Palazzo Uffici di Via Torino, 164 nell’ambito del Comune di 
Venezia.  

MESTRE Via Lazzari: tutte le strutture di Direzione Regionale (Crediti, Personale, 
ecc.), la Filiale Imprese di Mestre e i colleghi ISGS che seguono l’estero; 

MESTRE Viale Ancona (ex Veneto Banca): i colleghi delle Volture Contabili, 
struttura costituita qualche mese fa. 

VENEZIA Campo Manin: ISGS mutui privati. 

Nelle strutture di Mestre, in luoghi peraltro non ancora definiti, verranno ricavate 
quattro postazioni HUB (oggi già presenti nel Palazzo Uffici) per lo smart working 
(lavoro flessibile); da parte nostra, visto lo sviluppo atteso e la richiesta da parte 
dei colleghi, abbiamo sollecitato la creazione del maggior numero possibile di HUB 
adatti allo scopo distribuiti nella provincia.  

Con l’occasione abbiamo stigmatizzato il comportamento di alcuni dirigenti che 
ostacolano in tutti i modi la diffusione dello smart working ma anche dello smart 
learning (formazione flessibile) con atteggiamenti, quindi, totalmente fuori linea 
rispetto alle strategie aziendali. 

Vigileremo affinché questi impegni vengano rispettati e perché il trasloco dei vari 
uffici sia effettuato con il minimo disagio possibile, invitando fin d’ora i colleghi a 
segnalarci situazioni di particolare criticità. 

CENTRALIZZAZIONE ARCHIVI verso la metà del mese di gennaio 2019 sarà 
avviato un processo di parziale centralizzazione degli archivi per le Filiali Retail, 
già interessate da accorpamenti, e per le Filiale Imprese. Parte della 
documentazione sarà ricollocata nelle Filiali stesse e parte, soprattutto contratti, 
saranno archiviati centralmente e scansionati. Il processo dovrebbe iniziare con le 
Filiali di Sottomarina e Spinea che ad oggi hanno l’archivio presso altre strutture. 
L’intervento sarà a carico di operatori esterni col supporto di colleghi di Filiale, 
necessario per un corretto censimento di tutto quanto presente negli archivi. 
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