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Lettera Aperta alla Responsabile Personale Direz. Regionale Piemonte/Liguria/Valle d'Aosta

Gentile Dott.ssa Cristina Bonzano,

con il nuovo anno è prontamente iniziato l’inseguimento ai nuovi obbiettivi commerciali.
Nelle filiali della nostra zona sono stati proposti dalle Direzioni, talvolta a voce, talvolta in
forma scritta, ordini di servizio per indirizzare l’operato dei colleghi.

Come già segnalato più volte, anche da rappresentanze sindacali di altri territori, viene
ribadito da molti Responsabili il concetto che il tempo da dedicare a tutto ciò che non è
direttamente “commerciale” debba essere limitato allo stretto indispensabile. 

Non crediamo ci sia una reale convinzione che le cose si sistemino da sole, quanto piuttosto si
spera che lasciare i colleghi con la coperta corta attivi il loro senso di responsabilità (spesso
oltre il dovuto) generando al contempo fenomeni come l' abuso di NRI per tappare buchi.

Abbiamo quindi ascoltato le testimonianze dei colleghi e letto con attenzione il materiale da
essi ricevuto, traendone diverse riflessioni che avremmo voluto portare al confronto con un
responsabile  commerciale Aziendale della nostra Area.

Poichè il Dottor Compagnone, responsabile Personale Liguria, dopo – supponiamo - essersi
confrontato con Lei ci ha fatto sapere che tale incontro ci è precluso abbiamo pensato di
rivolgere a Lei, in una forma inusuale, le stesse domande che avremmo formulato in tale sede.

Domande che sono finalizzate esclusivamente a evitare errate o, peggio, fantasiose
interpretazioni di quello che prevedono la normativa di legge e la policy aziendale.

Bisogna inserire nell’agenda di ABC esclusivamente appuntamenti commerciali?
Noi abbiamo più volte contestato un uso di ABC come strumento di controllo, ma abbiamo
sempre ricevuto calde rassicurazioni che ci sbagliavamo e che l’agenda è solo uno strumento di
lavoro per il gestore, utile per annotare i suoi impegni e quant’altro ritenga utile per bene
operare con i clienti.
Come si concilia questa affermazione, ribadita più volte con forza dalle funzioni aziendali, con
l’ordine di inserire solo appuntamenti COMMERCIALI, volti a “portare a casa la ciccia”, per
usare l'orribile neologismo ascoltato ultimamente in molte riunioni ?
Inoltre riteniamo in contrasto con gli accordi volti a tutelare gli aspetti qualitativi relativi alla
soddisfazione della clientela, al suo mantenimento e sviluppo ed alla corretta proposizione
commerciale  invitare a “costruire” un planning finalizzato a vendere ogni giorno “un po' di
tutela, un po' di prestiti, un po' di collocamenti”. Vorremmo infine che Lei ribadisse che in
ABC devono essere registrati anche i contatti “spontanei” (il c.d. Inbound)



Si deve recuperare il gap determinato da giornate di assenza  ?
Il nostro è un contratto di lavoro a ore e non a cottimo. 
Sappiamo che, in alcune realtà, è stato richiesto a chi si assenta per ferie, o perché ha un
permesso per assistere un familiare gravemente malato o disabile, o perché ha lui stesso una
malattia magari importante, o perché è in part time, svolge attività sindacale, o ancora perché
ha usufruito di giornate di sospensione volontaria, di compensare con uno sforzo eccezionale
(inteso ovviamente non come lavoro in genere, ma come numero di appuntamenti) per non
essere considerato una zavorra verso il raggiungimento del budget. E' una richiesta ricevibile
in un'Azienda che parla di centralità delle persone e sfoggia un eccellente Codice Etico ?
La barzelletta di chiedere ai Personal obbligati alle ferie di compensare le giornate non
lavorate con un surplus produttivo non le chiediamo nemmeno di commentarla ma di stroncarla.

Le valutazioni sono legate ai risultati commerciali ?
In passato abbiamo contestato valutazioni di colleghi che, secondo noi, erano il frutto di un
mero conteggio commerciale effettuato tramite la piattaforma ABC e che penalizzavano
quelle persone che avevano necessità di assentarsi dal lavoro in termini, lo sottolineiamo,
assolutamente leciti e previsti dalle normative. 
Può confermarci che a determinare i giudizi non sono i risultati ottenuti, ma impegno,
orientamento al cliente e applicazione delle direttive aziendali?

Le giornate di Sospensione Volontaria sono una gentile concessione ?
Ci viene riferito che alcuni Direttori “barattano” l'utilizzo di tali giornate con il
conseguimento di obbiettivi commerciali. Può gentilmente ribadire che l'unica valida ragione di
opposizione alla concessione è la non compatibilità con le esigenze organizzative e produttive
della propria filiale (che devono peraltro essere reali e non ipotetiche “perchè potrebbe
ammalarsi qualcuno”), e che non esiste necessità di motivarne l'utilizzo?

La diffusione capillare della Formazione flessibile è un obiettivo di questa Area?
In tutti gli incontri trimestrali viene sbandierato il grande orgoglio aziendale per il primato di
Intesa Sanpaolo nel campo dello Smart Learning. 
Poichè la situazione è molto differente da filiale a filiale, le chiediamo di sensibilizzare i
Responsabili delle Filiali meno “virtuose” in questo campo, a recuperare il tempo perso,
ricordando loro di spiegare ai colleghi che si tratta di attività da svolgere durante il normale
orario di lavoro, da casa o da altro luogo privato concordato.

E' a conoscenza della diffusione in Area di reportistica “fai da te” ?
Nonostante l'Azienda metta a disposizione dei Responsabili supporti tecnologici semplici e
facilmente utilizzabili, volti alla riduzione degli adempimenti burocratici e/o ripetitivi,
continuano ad essere richiesti, spesso quotidianamente, in molte Filiali – sia retail che
personal -  dati di produzione e di vendita. Le chiediamo se questo è compatibile con il vigente
accordo in materia di Politiche Commerciali e Clima Aziendale.

Siamo certi che le Sue risposte forniranno un buon aiuto sia ai colleghi che ai Responsabili,
soprattutto alla luce delle prossime qualifiche, evitando che i colleghi vengano valutati in
maniera distorta rispetto ai corretti principi enunciati dalla normativa.

Restiamo in attesa di un suo  riscontro.
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