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A tutto il personale 

 
È sotto gli occhi di tutti (a parte forse qualche dirigente che non vuol vedere) che la 

situazione nelle filiali sia ormai al collasso! 

Dopo mesi e mesi di emergenza, di lavoro a ranghi ridotti, ci sentiamo abbandonati da 

tutti. 

I nostri più alti dirigenti, a partire dal Ceo, mostrano considerazione del personale 

proteggendo per esempio i più fragili con una politica di congedo attenta. Il tutto viene 

vanificato dai “capetti” con atteggiamenti mercenari volti solo al soddisfacimento dei 

propri interessi (leggi mega-premio); e quindi abbiamo continue pressioni con modi 

sempre più violenti e parole sempre più minacciose. Si racconta di velate minacce di 

trasferimenti, di demansionamenti, di millantati pericoli conseguenti all’arrivo di Ubi (e 

magari in Ubi li stanno minacciando col pericolo dell’arrivo di Isp), il tutto volto a creare 

paura nei colleghi senza considerare come ciò non solo non sia produttivo ma anzi possa 

essere controproducente quando non pericoloso (tipo vendite fatte male per ottenere 

risultati ad ogni costo e relative multe!). 

L’ Azienda poi predica bene e razzola male: la giusta assenza dei colleghi a rischio viene 

tutta scaricata sulla rete, la pulizia e l’igienizzazione dipendono dalla buona volontà dei 

colleghi, il modello (dis)organizzativo fa acqua da tutte le parti, non parliamo delle 

procedure che ogni giorno funzionano peggio e della formazione che viene portata avanti 

nel peggiore dei modi e solo perché serve per il solito premio. 

In tutto questo, mentre a fatica dobbiamo fronteggiare una clientela sempre più scontenta e 

arrabbiata, ci vengono anche a contestare il peggioramento del net promoter score (altro 

meccanismo infernale di calcolo della soddisfazione della clientela per cui su dieci voti 

due sono positivi e otto negativi a prescindere delle motivazioni!). Tutto per il premio!! 

Noi vogliamo lavorare bene per il bene nostro e dell’azienda e non lavorare male per il 

premio di pochi! 

I plexiglass sono ormai in uso ovunque tranne nella nostra banca dove ormai i singoli si 

stanno attrezzando a proprie spese. Qui si trovano decine di migliaia di euro per premiare 

certi elementi che ricoprono un ruolo di fatto inutile, se il loro lavoro si esaurisce nel 

pretendere solo numeri, ma non si trovano 50 euro per dare sicurezza a chi in filiale i 

numeri prova a farli tutti i giorni!  

Non è la prima volta che denunciamo certi comportamenti, purtroppo la nostra voce è 

spesso inascoltata ma noi continueremo, come O.S., a denunciare a gran voce queste 

criticità con l’obiettivo di aiutare chi davvero sostiene con il suo lavoro questa azienda! 

Viterbo 20 Ottobre 2020 

           

                Fisac Cgil                                                            RSA Fisac Cgil 

         Segreteria Provinciale                                              IntesaSanpaolo 

Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo                                        Viterbo 

 


