
FILIALE ON LINE:

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
Le Filiali on line nella nostra regione sono di recente costituzione ed è arrivato il momento, alla luce di
quanto ci è stato segnalato, di ricordare a tutti le regole dettate dalla legge e dal CCNL.

Premessa: i colleghi in servizio nella filiale on-line hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di
tutti gli altri colleghi in servizio nel gruppo Intesa Sanpaolo. Detto questo:

 i colleghi in servizio presso una qualunque struttura di Intesa Sanpaolo possono, anzi devono
collaborare, relazionarsi tra di loro liberamente, scambiarsi opinioni e pareri, confrontarsi, avere
normali relazioni interpersonali e  questo vale anche per i colleghi in forza alla Fol senza se e
senza ma, senza ricorrere ad ambasciatori né ad intermediari;

 è vietato il  controllo  permanente in  maniera diretta o indiretta del  lavoratore anche tramite il
controllo dell'operatività e del regolare svolgimento della quotidianità lavorativa di un qualsiasi
collega.  Vale anche questo per i  colleghi in servizio nella Fol? Ovviamente sì, quindi non c'è
semaforo che tenga;

 è  vietato  assegnare  budget  individuali  di  qualsiasi  sorta: anche  per  i  colleghi  della  Fol?
Ovviamente sì, quindi non si possono richiedere un numero minimo di successi, di appuntamenti,
né tantomeno di pezzi venduti ad personam; 

 non è consentito  ai  colleghi  di  qualunque ordine e grado controllare in  corso di  esecuzione,
momento per momento, ogni singolo collaboratore/subordinato.  Questo vale anche per la Fol.
Unica eccezione prevista è l’affiancamento, in fase esclusivamente di formazione che mai deve
tramutarsi in controllo. Poiché i colleghi della Fol sono già adeguatamente formati ogni forma di
affiancamento non richiesto dal  collega può essere considerata  controllo  diretto e come tale
assolutamente vietato. 

E’ nostro  dovere  segnalare  direttamente  qualsiasi  violazione  di  leggi  e  norme  del  settore  e  come
abbiamo sempre fatto continueremo su questa strada.
Valuteremo inoltre,  nelle  prossime settimane, la possibilità di  riunire i  colleghi della  FOL di Prato in
assemblea per fare il punto della situazione, perché prevenire è meglio che curare.
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