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E' passato qualche tempo dalla partenza a Oneglia dell'Accoglienza Rafforzata.

Giovedì scorso, come ci eravamo impegnati,  abbiamo convocato un'assemblea di
Filiale, nella quale tra i molti argomenti  affrontati (gestione Agende, ferie
obbligatorie, sicurezza sul posto di lavoro), abbiamo provato anche a fare un
primo bilancio  di quella che ci era stata presentata come una sperimentazione.

Ormai cominciamo a dubitare  che si possa ancora parlare di esperimento, visto
che il numero di filiali coinvolte è aumentato e non ci pare che si stiano facendo
valutazioni, ma  si stia praticando un accanimento terapeutico per dimostrare
che tutto funziona.

Pensiamo quindi utile informare la Banca che, a detta dei colleghi interpellati, le
criticità sono a oggi preponderanti, ma se proprio si decidesse di andare avanti
con questa  organizzazione del lavoro abbiamo riepilogato ad uso Aziendale, con
una sofisticata ma al tempo stesso intuitiva Infografica, i punti di forza
(pochini) e le ampie aree di miglioramento del progetto.

  Postazione Accoglienza: Pessimo 
La postazione di Imperia è inadeguata (si tratta del vecchio “fungo”
monoposto), la vicinanza alla porta la rende insalubre, è carente di privacy per i
clienti che nei momenti di maggiore afflusso la circondano

Comfort degli addetti a Tarm/Codometro; Pessimo
Coloro che sono chiamati ad “intercettare” i clienti devono trascorrere la
maggior parte della giornata in piedi, senza che tale eventualità sia stata prima
prevista a livello di Documento Valutazione dei Rischi. La postazione di lavoro,
se aperta, è distante da dove si opera e  rende poco agevole anche la semplice
consegna di una carta o di un elenco movimenti.

Soddisfazione della clientela : Sufficiente
La presenza di un numero elevato di colleghi a disposizione dei clienti, rende
normalmente accettabili i tempi di attesa per la maggior parte dei clienti.
Risulta incomprensibile  pressochè a tutti i clienti la doppia fila (prima in cassa
e poi al Tarm dove concludere l'operazione). Nel complesso educati i
comportamenti dei clienti, anche quando mugugnano.



  Organico dedicato all'iniziativa: Buono
Il numero di colleghi che sono stati impiegati per raggiungere il successo
dell'esperimento è adeguato, ed ai gestori base si aggiungono, alla bisogna, i
colleghi Personal, Direttore e Coordinatore. L'unico dubbio che abbiamo è per
quanto tempo ancora verranno assicurate così tante risorse alla gestione
dell'accoglienza, una volta stabilito che “funziona”.
Un voto in meno di quanto avrebbe meritato, per quanto ci viene riferito da
Ventimiglia, dove il primo marzo – giorno di pagamento pensioni - si sono
ritrovati a lungo in due a gestire una giornata “complicata”

Emissione di nuove carte : Insufficiente
La maggior parte degli “irriducibili” che non avevano mai preso una carta
bancomat, resiste strenuamente anche di fronte alla prospettiva di aumentare i
tempi di attesa. Non aiuta la scelta di aver fatto diventare a pagamento alcune
carte in precedenza gratuite.

Efficienza Operativa : Insufficiente
Nonostante lo sforzo di indirizzare i clienti verso gli strumenti automatici,
nell'unica Cassa rimasta continuano ad arrivare dai 40 ai 70 clienti al giorno.
Questo perchè – per scelta aziendale - gli altri gestori base non devono
“sostituirsi” al cassiere nemmeno nel servire coloro che necessitano di un
carnet di assegni, pagare un F24 per conto o non hanno con sé il bancomat

 Regolamentazione dell'attività: Pessimo
Il fatto che si tratti – nominalmente - di una sperimentazione, giustificava
qualche variazione in corso d'opera nel periodo iniziale. Che a distanza di due
mesi dalla partenza, la Banca  non abbia ancora messo per iscritto i compiti
degli addetti all'accoglienza (con differenze di indicazioni operative – sempre e
solo verbali - anche significative tra filiali dimensionalmente simili) non è
semplicemente accettabile, in una Banca che norma tutto nel minimo dettaglio.
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