
  

   

Il buco nero rappresenta la condizione emotiva di chi oggi lavora nelle filiali di questa 
Banca e vive in un perenne stato di distorsione, dove dignità e rispetto si deformano.     

a : mica ti viene Il malessere   di chi lavora in filiale sale        
voglia di consigliare agli amici di venire a lavorare in questa Banca se il tuo 
quotidiano ti pesa…   

       Perchè?!   

Ogni settimana un “bella” previsione su prestiti, collocamenti e tutela, la tua razione di 
assunzione di responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi, non te la toglie nessuno. Se 
applichi il metodo, 4,5,7 o non si sa quanti appuntamenti al giorno, i risultati arrivano, ma se 
non arrivano…?  

Beh…non hai applicato il METODO, e nella tua valutazione i “tuoi” Capi, Direttore di filiale, 
di area e gestore del personale, ne terranno conto. Così fioccano valutazioni negative o 
parzialmente negative, e la motivazione è sempre la stessa: “non applica il metodo 
commerciale” …che non vuol dire che non vendi, perché l’Azienda non ti può valutare sul 
venduto, vuol dire che vendi meno di quello che venderesti se applicassi il metodo!  

Interpretazioni sul filo di lana, che di fatto aggirano l’accordo nazionale sulle Politiche 
Commerciali del 8 febbraio 2017, e il principio per cui il mancato raggiungimento degli 
obiettivi quantitativi commerciali non determina una valutazione negativa o inadempienza 
del dovere di collaborazione. Di fatto registriamo un diffuso, generalizzato e sistematico 
abbassamento delle valutazioni: sarà funzionale all’introduzione del nuovo sistema di 
valutazione a 7 livelli o siamo improvvisamente diventati tutti meno bravi?  

Sul metodo poi ci sarebbe da cominciare a farsi qualche domanda, non è mai troppo tardi: 
è utile stimolare l’irritazione dei clienti con continue telefonate? Tutti noi, nella nostra vita, 
sperimentiamo la “seccatura” della telefonata commerciale, e conosciamo l’insofferenza 
che scatena: fare 2 h di telefonate al giorno diventa veramente mortificante e per nulla 
stimolante.  

Non mancano poi le modalità per far aumentare il senso di inadeguatezza individuale e 
alimentare l’irritazione tra i colleghi: raffronti tra le filiali della stessa area e di conseguenza 



  
tra Direttori; lynch interminabili che iniziano spesso dopo le16,30 con durate che possono 
raggiungere picchi di 2H ½. Poi inevitabilmente si passa al livello successivo, i gestori, che 
se va bene “non sanno tenere il passo”, ma talvolta, possono addirittura diventare “carri 
rotti” con cui non si va da nessuna parte… Senza una squadra all’altezza gli obiettivi non si 
raggiungono: “toglietemi questo”, chiedono taluni, dando tanto lavoro alla gestione del 
personale per accontentarli!   

Cercare di risolvere i problemi che intervengono nella quotidianità del lavoro non è più 
necessario: tutte le energie vanno indirizzate al presidio e al coordinamento dell’attività 
commerciale dei gestori, insomma è meglio “stare addosso” che cercare di trovare 
soluzioni per migliorare il clima tra colleghi.  

Infatti… il clima non migliora e l’effetto burnout si fa sentire: lo squilibrio tra le richieste 
organizzative e commerciali da una parte e le risorse personali disponibili da parte del 
singolo aumenta e alimenta il senso di inadeguatezza, una sensazione che si fa collettiva. 
La pressione che si determina per raggiungere risultati irraggiungibili produce conflittualità 
tra colleghi; la perdita di motivazione e disamoramento verso il proprio lavoro sono diffuse, 
tant’è che non mancano le richieste di uscire dalla Rete per andare negli uffici interni, 
mentre non succede il contrario. 

Aumenta la richiesta di SVL (sospensione volontaria), a testimonianza del fatto che i colleghi 
se possono preferiscono stare fuori da quello che certo NON percepiscono “come il miglior 
posto dove lavorare”: dobbiamo constatare che tante richieste non trovano riscontro 
perché le esigenze organizzative aziendali hanno sempre la priorità e viene attuata 
sistematicamente, ad ogni compilazione di piano ferie, una strategia dissuasiva per indurre 
i colleghi a non pianificarle. 

A tutto ciò si aggiungono l’ormai diffuso caos organizzativo, la mancanza di organico, le 
continue anomalie procedurali, le lamentele della clientela, il quotidiano per chi lavora in 
filiale.  

La “fatica” dovuta al risultato a tutti i costi, per non disattendere l’ambizioso obiettivo che 
il Gruppo si e’ dato, attualmente ostacolato da un contesto politico/economico 
sfavorevole, sta logorando il capitale umano, valorizzato a parole dall’Azienda ma non nei 
fatti.  

E’ necessaria una rapida inversione di tendenza che consenta il ripristino di una condizione 
lavorativa quantomeno sostenibile altrimenti, fino a quando i lavoratori saranno disponibili 
a subire le continue esasperazione derivanti da richieste irraggiungibili?  
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