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Trimestrale Area Campania 25/11/2022 
 
In data 25/11/2022 si è tenuto l’incontro di trimestrale dell’Area Campania. 
 
Al tavolo della delegazione aziendale, erano presenti per la Funzione del Personale il Responsabile 
Dott. Enrico Simonetti, insieme a Nicola Fontanella, Simona Carannante, Silvana Quinto; per le 
Relazioni Industriali il dott. Gaetano Luca Capogreco e Alessandra Piccione; per la Sicurezza Fisica 
Giuseppe Tersigni; per il comparto Agribusiness Luca Dorenti; per gli Immobili Antonio Rainone. 
 
Presente anche il Direttore Commerciale del Territorio Imprese Alessandro Lenoci, che ha aperto i 
lavori e ha parlato dell’andamento dei TRE territori Commerciali. 
 
Il Direttore Lenoci ha evidenziato l’andamento positivo di tutti i comparti, in particolare - per 
quanto riguarda il Retail - per il contributo dei gestori affluent, risultato determinante per 
tranquillizzare gli investitori in un momento di forti turbolenze finanziarie. 
Sono risultati in crescita sia la tutela che i prestiti personali, mentre si è registrata solo una 
contrazione dei mutui a privati, in realtà legata all’aumento dei tassi e non imputabile ai colleghi. 
Positivi anche i risultati dei territori Exclusive e delle Imprese.  
 
Come OO.SS. abbiamo ribadito ancora una volta l’importanza di migliorare la qualità del lavoro 
dei colleghi e delle colleghe, con particolare riferimento alla ricomposizione degli organici ridotti 
e alla possibilità di una turnazione nei ruoli (resa sempre più difficile dalla carenza di personale, 
ancor più esasperata dagli esodi previsti) nonché all’effettiva fruizione dello smart working e 
dello smart learning, che trovano ancora limitazioni da parte di alcuni Direttori.  
Inoltre, abbiamo sollecitato la Funzione del personale , in considerazione del  possibile rientro dei 
lavoratori “fragili”,  a tenere in debita considerazione le situazioni dei soggetti più deboli e 
particolarmente vulnerabili.  
 
Sugli organici, abbiamo denunciato ancora una volta  la lentezza e la scarsa capacità di reazione 
dell’Azienda nel gestire le carenze di organico ed in particolare sulla Filiale Exclusive di 
Salerno, dove ancora restano scoperti i portafogli dei colleghi dimissionari, di cui si sono fatti 
carico - con spirito di grande sacrificio, in termini di carico di lavoro - tutti i colleghi della 
Struttura, compreso il Direttore, per fronteggiare le lamentele della clientela, in un periodo 
storico così delicato per l’andamento dei mercati finanziari. 
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Una lentezza che l’Azienda rischia di pagare sia in termini di immagine che di perdita di raccolta 
e clientela. 
 
Come non ci stancheremo mai di ripetere a tutti i livelli, elemento di forte criticità è SEMPRE 
rappresentato dalle pressioni commerciali, ormai presenti IN TUTTA LA RETE, in 
particolar modo nei comparti Exclusive e Affluent che basano, più di tutti, l’operatività sugli 
investimenti che risentono di questo delicato momento storico. 
 
Pressioni commerciali spesso agite mediante intimidazioni velate, richiesta di riunioni fuori 
orario e raccolte di dati non ufficiali, con esasperazione delle iniziative commerciali da porre 
in essere, senza mostrare attenzione alla relazione con la clientela e in particolare nella fase 
post di vendita nel settore assicurativo. 

Inoltre abbiamo evidenziato che - a differenza di quanto previsto dal modello organizzativo - in 
realtà spesso le filiali organizzano l’attività lavorativa “a vecchio”: cioè, con una specializzazione 
delle attività (mutui, prestiti, investimenti, attività amministrative) e assegnazione di compiti 
specifici a ogni gestore, per raggiungere i sempre più impegnativi budget di filiale. 

Ulteriormente, segnaliamo, che, sempre per raggiungere i target di vendita, oltre che per gestire 
l’afflusso spontaneo dei clienti, spesso si utilizzano i community table presenti nelle filiali New 
Concept (e a volte anche le aree di co-working) per incontrare i clienti. 

Sarebbe, quindi, opportuna un’attenta riflessione sia sul modello organizzativo che sui nuovi 
allestimenti delle nuove Filiali. 

Abbiamo anche sottolineato lo stato di degrado di alcune filiali del territorio (come ad es. Angri e 
Salerno Mercatello), e chiesto di verificare se sia possibile estendere ad altre filiali l’attività di 
sistemazione degli archivi, attualmente partita su alcune unità organizzative della nostra area. 

Infine, abbiamo segnalato anche che alcuni Direttori di area scavalcano i direttori di filiale, 
verificando le agende dei gestori, in un’ottica quantitativa e non qualitativa (“pianisti”??), arrivando 
persino a sedersi con il gestore e facendo colloqui one to one... 
 
Per le filiali Agribusiness, elogiate per il lavoro svolto, è stato richiesto un potenziamento delle 
risorse, considerato che i gestori arrivano ad avere anche ptf con 450 clienti. Sarebbe inoltre 
opportuna l’attribuzione del coordinatore, che andrebbe a supportare anche il direttore, spesso fuori 
in visita dai clienti, considerato anche il vasto territorio servito. 
 
L’Azienda ha peraltro fermamente stigmatizzato simili atteggiamenti, invitando a segnalare 
qualsivoglia comportamento non corretto; confermando che il “buon manager” non fa riunioni in 
orario di pranzo o chiusura, si alterna con il suo coordinatore, non usa lo Smart working come arma 
di ricatto, applica bene il modello di servizio.  
Chi va contro le indicazioni aziendali “non sa gestire le risorse e si fa del male da solo”. 
 
Abbiamo poi chiesto una puntualizzazione in tema di sostituti dei direttori. Come condiviso dal 
tavolo aziendale, richiamiamo l’attenzione sulla vigente normativa, che prescrive l’operatività del 
sostituto del direttore (autorizzazioni, ecc. ), solo in caso di assenza del direttore per l’intera 
giornata, e non quando il direttore manchi solo per qualche ora. E’ da intendersi ugualmente vietata 
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la possibilità di autorizzazioni in caso di compresenza. Del resto, l’indennità di sostituzione è 
prevista solo in caso di assenza del direttore per l’intera giornata. 
 
Su segnalazione di condizioni igieniche precarie in molte realtà lavorative, è stato espresso l’invito 
ad aprire specifici tickets di richiesta assistenza. 
 
Sotto il profilo della Sicurezza Fisica, il Responsabile dott. Tersigni ha evidenziato una ripresa del 
fenomeno delle rapine dopo il lock down, come pure il persistere di episodi di aggressione a danno 
di colleghi e colleghe, in precedenza legati al controllo dei Green Pass ed ora connessi alle forti 
oscillazioni finanziarie. In particolare, nella nostra Area Campania non si registra alcun episodio di 
rapina, mentre si sono verificati 7 eventi aggressivi (6 episodi di minacce e 1 di insulti) 
 
Come OO.SS., insistiamo che l’impegno della Banca si traduca principalmente nella prevenzione 
dei rischi per i colleghi, e quindi nell’agevolarne il più possibile il lavoro, evitando inasprimenti e 
esasperazioni della clientela, che a volte derivano dalla forte spinta verso la digitalizzazione e la 
razionalizzazione delle casse e degli sportelli, senza tener conto dell’impatto sociale di alcune 
scelte.  
 
Sempre in materia di sicurezza, nonostante l’azienda si sia mostrata sensibile, chiediamo attenzione 
sulla problematica COVID che, COME BEN SAPPIAMO, non è ancora finita 
. 
Dal punto di vista invece dei provvedimenti disciplinari intrapresi dall’Azienda nei confronti dei 
dipendenti, abbiamo registrato un inasprimento dei toni, che talvolta trascendono anche nelle 
offese personali, che ci preoccupa e per cui chiediamo un cambiamento di marcia. 
 
L’Azienda ha infine confermato il piano di chiusura e accorpamento delle Filiali, sospeso nel 2022 
come da previsioni del piano di impresa, ma che continuerà nel corso del prossimo anno. 
 
Temiamo che, ancora una volta, a pagare il prezzo delle scelte aziendali siano i lavoratori, che 
invitiamo quindi alla massima cautela e a segnalare prontamente alle ns OO.SS. ogni possibile 
situazione di pericolo o  qualunque altra disfunzione dovesse venirsi a verificare 
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