
 

 

 
 
 

  Tarm West 

 

Da dove diavolo sono usciti tutti questi pensionati?    
George Armstrong Custer ‒ 7°Cavalleggeri 

 
Dire “Noi lo avevamo detto” non è mai piacevole; il rischio è quello di essere additati 
come quelli che remano contro o – peggio - che portano sfiga. 
 
Eppure per capire che il progetto denominato Focus Accoglienza  (ma noi preferiamo 
chiamarlo Cassa Sfuocata ) ha qualche difetto non serve un genio, basterebbe avere 
l'umiltà di osservare e chiedere ai colleghi coinvolti. 
 
Noi, nelle 12 filiali liguri interessate, lo abbiamo fatto e di seguito vi elenchiamo i 
problemi riscontrati. 
La prima regola  è che non ci sono regole: come Fight Club ma senza Brad Pitt. 
 
Partiamo da chi, oltre ai gestori base, da' una mano a gestire le giornate più impegnative: 
i più gettonati sono i gestori Par (10 filiali su 12) seguiti da direttori e coordinatori (5 
filiali su 12, ma in 3 filiali non partecipano mai). Meno impegnati i gestori Personal (3 
filiali) e Small (1 solo caso). 
 
Altro terreno molto vario è quello delle “regole d'ingaggio” del cassiere: quali misteriose 
indicazioni sono mai state data centralmente se il cambio assegni si conclude sempre in 
cassa in 9 filiali su 12 e il prelievo in 2 filiali (ma in 4 è rigorosamente proibito, mentre 
6 filiali decidono di volta in volta) ?? 
 
Ma nelle operazioni fatte extra cassa viene fuori tutta la fantasia del sistema: 
Metà circa delle filiali fanno One Shot come se piovesse, le altre con grande 
moderazione. Il rilascio del carnet di assegni è una pratica comune in 6 filiali ma è 
limitata o addirittura vietata nelle altre, così come è poco praticato il pagamento di 
tasse o bonifici fuori cassa. Insomma, un vero Far West. 
 
L'obiettivo di ridurre ad una sola cassa filiali che in precedenza ne avevano mediamente 
due o tre, passa però per il crinale molto stretto delle giornate di punta (scadenze, 
pagamento pensioni, lunedì in genere), nelle quali per necessità si è talvolta tornati 
all'antico, cosa saggia ma non più praticabile se in futuro la banca decidesse di 
dismettere fisicamente il secondo CICO.  
 
E ovviamente, con il maggiore utilizzo, aumentano i guasti sui Tarm. 
 



 

 

Solo su un soggetto abbiamo trovato  - purtroppo in negativo - uniformità: le mancanze 
in tema di salute e sicurezza, per le quali sollecitiamo un intervento da parte degli RLS 
nei confronti del  Servizio Prevenzione e Protezione. 
 
Tutte le postazioni di accoglienza sono inadeguate dal punto di vista della privacy, 9 su 
12 sono inadeguate dal punto di vista ergonomico, e 8 su 12 lo sono climaticamente,per 
lo più vicine alla porta ed esposte alle correnti d'aria in inverno, mentre tutte quelle con 
il vecchio fungo (9 su 12) hanno sedute scomode e spazio insufficiente (2 filiali usano  
tavolini di recupero). 
 
Il cassiere superstite svolge per necessità una prestazione di videoterminalista che 
prevede specifiche regole, ma questa non viene attualmente riconosciuta. 
 
Infine abbiamo scarso rispetto delle pause in metà delle filiali e problemi di  gestione 
del contante sui CSA interni sono evidenziati in TUTTE le filiali. 
 
Ma se queste sono le criticità  “lato Banca”, non possiamo dimenticare che quelli 
maggiormente penalizzati sono i clienti, soprattutto quelli più anziani, che costretti a 
code spesso molto lunghe, ci rappresentano – per lo più con gentilezza e un pizzico di 
vergogna, ma in qualche caso  con decisione e talvolta violenza verbale –  la loro 
insoddisfazione per questo modello di servizio. 
 
Emblematico in negativo il caso di Ventimiglia (che oltretutto è filiale New Concept, 
ovvero il fiore all'occhiello della banca), dove lo scorso 30 giugno sono usciti in esodo – 
non sostituiti – due gestori base full time, obbligando i 4 colleghi rimasti (che in periodo 
di ferie si riducono ancora) a  gestire lo stesso flusso di clienti e di macchine – 2 CSA 
interni e 3 ATM – di prima. 
 
Questo determina una situazione intollerabile per i lavoratori coinvolti e un aumento 
della tensione e delle lamentele da parte della clientela. 
 
Lamentele alle quali non possiamo fare altro che abbozzare – convinti come siamo che 
non abbiano tutti i torti a reclamare, visto che l'unico obiettivo aziendale è quello di un 
contenimento dei costi a danno della qualità del servizio. 
 
Lamentele che anche come sindacato abbiamo il dovere di evidenziare unendo, come 
dice il nostro Segretario Generale,  le nostre forze a quelle di clienti e  consumatori 
per farlo capire ad ABI (o in questo caso a Intesa). 
 
Imperia, 6 agosto 2019 
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