
             

             

             

             

             

             

              

In data 10 Dicembre 2019 si è tenuta l’Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori Intesa 

Sanpaolo della piazza di Marigliano. Nell’ambito del dibattito, ricco e partecipato, le 

Organizzazioni Sindacali sono state sollecitate a tenere alta l’attenzione su alcune criticità 

strutturali ed organizzative di seguito illustrate: 

 

• La totale inadeguatezza degli ATM presenti nell’area self.  

A seguito della chiusura delle Filiali di Scisciano e di San Vitaliano si è determinato un 

aumento di clientela che usufruisce degli sportelli automatici della Filiale di Marigliano. In 

particolare, la filiale di Marigliano è l’unico sportello tra Nola e Brusciano e non è in grado 

con i propri sportelli automatici di gestire le richieste degli utenti. 

Gli sportelli automatici a disposizione dei clienti sono rimasti due e presentano 

continuamente problemi di funzionamento in quanto si tratta di macchine datate 

che già in passato non erano idonee al carico di lavoro richiesto e ciò comporta 

lavoro extra per i colleghi addetti al caricamento che si ritrovano costretti a 

chiamare continuamente l’assistenza tecnica e a sacrificare l’attività di gestione 

della clientela. 

 

I clienti aprono continuamente reclami e inficiano l’NPS della Filiale. 

 

In queste giornate sono anche capitati episodi spiacevoli nei confronti dei colleghi 

che subiscono in prima persona aggressioni verbali per le file interminabili e per 

soldi non erogati dai bancomat.  

  

Inoltre, sulla piazza di Marigliano sta avvenendo anche un altro esodo di clientela 

dalla Banca Popolare di Bari verso la ns Filiale aumentando ulteriormente il 

numero di utenza da gestire. 

 

L’Azienda è a conoscenza della problematica e non interviene a sostituire e a 

potenziare l’offerta sottovalutando l’ansia e le tensioni che si creano a carico dei 

lavoratori. 

Chiediamo un intervento urgente visto che l’Azienda spinge in tutti i modi la clientela 

ad automatizzarsi dimenticando che se manca la qualità delle “macchine” viene meno 

anche la qualità e la credibilità del nostro Istituto. 
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