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TRIMESTRALE 

 
 
Si è svolta ieri negli storici locali di Venezia – Campo Manin la consueta riunione 
trimestrale. La delegazione aziendale, per bocca del Dott. Fabrizio Alfano, ha 
sommariamente illustrato i dati economici dell’Area Venezia e Provincia che presenta, al 
30/04/2019, un margine di intermediazione lordo di circa 57 milioni di euro, ritenuto nel 
complesso abbastanza soddisfacente. Il segmento Personal, comunque, manifesta una 
certa difficoltà a causa dell’andamento dei mercati mentre le Filiali Imprese risentono 
negativamente del rallentamento degli investimenti con conseguente minore richiesta di 
credito da parte delle aziende.  
 
Per quanto concerne il personale, le risorse presenti nell’Area erano 1233 a fine Aprile 
2019 di cui 306 part time pari a quasi il 25% del totale.  
 
Su questo fronte il nuovo Responsabile del Personale (CTPAR VENETO NORD EST) 
Enrico Pezzolato ha confermato che sarà rinnovata la gran parte dei part time in 
scadenza per il 30/06/2019 e che, in tutti i casi, per le posizioni per le quali si 
prevede il rientro a full time, vista l’imminente scadenza, verrà accordata una 
proroga di almeno sei mesi per consentire ai colleghi di riorganizzare i propri 
impegni e la propria vita famigliare. Perso atto di questa disponibilità abbiamo però 
ribadito che nel complesso le condizioni di lavoro diventano giorno dopo giorno sempre 
più difficili ed i colleghi sono sempre più esasperati. I problemi, purtroppo, sono noti da 
tempo, da troppo tempo!! 
 
ORGANICI: la costante riduzione di Personale nella Rete rende spesso impossibile 
garantire un livello di servizio decente e la situazione è destinata a peggiorare visti i 
prossimi esodi (usciranno 30 persone di cui 20 nelle Filiali) e la stagione delle ferie. La 
situazione non è tollerabile sia per i colleghi che per la clientela e, riteniamo, neppure per 
l’immagine di una Banca che non perde occasione di ripetere di essere la meglio 
organizzata e la più efficiente d’Italia. 
 
STRAORDINARI: i colleghi, pressati dalle necessità operative e, ovviamente, dalle 
pretese commerciali, REGALANO ore su ore all’azienda. Su questo fronte prendiamo 
atto delle dichiarazioni del nuovo Responsabile CTPAR che ha affermato che in caso di 
necessità lo straordinario deve essere richiesto e verrà autorizzato e, in alternativa, i 
colleghi DEVONO ANDARE A CASA. In tal senso sono già stati intrattenuti i Direttori di 
Area ed analoga iniziativa sarà effettuata a breve con i Direttori. Per quanto ci compete 
ribadiamo che gli STRAORDINARI e tantomeno gli NRI non possono e non devono 
essere la soluzione di carenze organizzative e di discutibili scelte strategiche 
dell'azienda. 
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FORMAZIONE: si conferma l’impossibilità di fruirne correttamente. L'estensione della 
formazione flessibile a tutta la rete avvenuta dal 6 giugno non deve indurre i colleghi a 
sacrificare le proprie serate o i propri week end: LA FORMAZIONE DEVE ESSERE 
FATTA IN ORARIO DI LAVORO. Flessibili ma non fessi. 
RIPORTAFOGLIAZIONE: entro il mese di luglio verrà comunicata la complessità dei 
portafogli che avrà decorrenza da maggio 2019. L'ennesima riorganizzazione, avvenuta 
a gennaio col trasferimento da Imprese a Retail di molte aziende, è stata la conferma del 
fallimento di un modello che testardamente, e malgrado l’evidenza, l'azienda ha voluto 
portare avanti. La retromarcia però rischia di fare altrettanti danni: caricare nei portafogli 
dei neonati G.A.R. (chissà perché Small Business non andava bene....) 350 nominativi o 
più è un'autentica follia, specie se si dichiara che la riorganizzazione ha come scopo 
favorire il contatto col cliente e migliorare il livello del servizio.  
Ci ha fatto piacere sentire che su questo tema "è in corso una riflessione" ma ci 
permettiamo, sommessamente di dire, che CHIUNQUE, anche un non bancario, lo 
avrebbe capito SIN DA SUBITO!!! 
Sono state evidenziate e ribadite le difficoltà logistiche/ambientali dei nuovi uffici di 
Campo Manin e Via Lazzari e le complicate condizioni di lavoro che si sono determinate 
nella gran parte delle sedi in questo periodo a causa dell’inadeguato funzionamento del 
sistema di condizionamento. L’Azienda ha assicurato che sono in fase di completamento 
tutti gli interventi necessari.  
Vigileremo con attenzione e invitiamo tutti a segnalarci le anomalie e le disfunzioni. 
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