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FATE QUELLO CHE DICO E NON QUELLO CHE FACCIO 

 

E’ questo lo slogan con cui si potrebbe sintetizzare il comportamento della ns 

Dirigenza, che chiede ai colleghi una rigida pianificazione di impegni ed appuntamenti, 

la compilazione puntuale di un’agenda giornaliera, una programmazione precisa ed 

efficace ma, dal canto suo, decide di operare massivamente, senza preavviso e 

preparazione, cambiamenti anche radicali dell’organizzazione e dei sistemi aziendali. 

Ne è un esempio la recente eliminazione delle chiavette O-key, avvenuta 

massivamente e d’imperio, ad una dead line stabilita solo pochi giorni prima, senza 

dare ai lavoratori il tempo di avvisare e preparare i clienti, e soprattutto senza 

verificare preliminarmente la funzionalità del sistema che – prevedibilmente, come 

sempre (ahinoi) in questi casi – è andato in tilt. 

E allora ecco che i colleghi, in barba agli appuntamenti ed alla pianificazione, si sono 

visti costretti a gestire i flussi di clientela inviperita per il mancato ed improvviso mal 

funzionamento dei tanto propagandati sistemi di home banking, che all’improvviso 

non consentivano più di pagare tasse, di fare bonifici, di saldare fatture, stipendi, 

fornitori. 

Tra l’altro, poiché in molte filiali la copertura della rete cellulare e internet è carente, i 

clienti, ma anche i colleghi, che devono accedere alla propria pagina di home banking, 

sono spesso costretti ad uscire dai locali delle filiali per ricevere il messaggio che 

permette l’accesso alla propria internet banking. 

Si aggiunga che molti clienti che hanno optato per l’autorizzazione ad operare 

attraverso un sms non sanno che tale opzione costa 10€ all’anno, più il costo del 

singolo messaggio che ogni volta si riceve. 

A questo si aggiunge una piattaforma informatica assolutamente inadeguata, che 

anziché agevolare il lavoro dei colleghi lo rende più complicato, esponendo gli stessi 

alle -giuste- lamentele della clientela. Da quando è stato introdotto il Nuovo Sportello 

si registrano continuamente malfunzionamenti, bug informatici e continui problemi che 

rallentano in maniera abnorme l’operatività delle filiali 

A chi la raccontiamo la favola della Banca evoluta ed efficiente?  
 

La disorganizzazione regna sovrana e ricade, come sempre, sulle spalle – pur larghe – 
dei lavoratori, costretti a subire ogni tipo di invettiva da parte dei clienti esasperati, e 
comunque tartassati dalle costanti richieste di risultati commerciali, che non tengono 

conto della situazione contingente e del contesto di riferimento. 



 

Come OO.SS., non possiamo che stigmatizzare questo modus operandi, che appare 
tuttavia una prassi consolidata, di caricare sulle spalle di lavoratrici e lavoratori 

modifiche procedurali e riorganizzazioni che andrebbero affrontate con una 
programmazione attenta e accurata, per ridurre al massimo gli impatti negativi sulla 
rete, e ci auguriamo, per il futuro, comportamenti e azioni più in linea con la Banca 

che diciamo di essere. 
 

Ricordando, infine, che è obbligo del datore di lavoro, fornire gli strumenti idonei allo 
svolgimento dell’attività, chiediamo che l’azienda attui tutti i correttivi tecnologici e 
informatici per consentire un’operatività più efficiente e soddisfacente, sia per i 

colleghi sia per i clienti. 
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