
L inee gu ida
di comportamento organizzativo per la 

valorizzazione delle differenze



PREMESSA
La Banca riconosce il valore della diversità: tutte le caratteri-
stiche che differenziano le persone possono arricchire i punti di 
vista, favorire approcci innovativi e flessibili alla soluzione dei 
problemi, concorrere in ultima analisi a elevare l’efficacia e l’effi-
cienza dell’azione dell’Istituto.

Con queste linee guida la Banca stimola l’adozione di comportamenti che 
valorizzino le differenze; un presupposto essenziale a tal fine è la crea-
zione di ambienti di lavoro inclusivi, dove a ognuno siano offerte le me-
desime opportunità di esprimere appieno il proprio contributo in termini 
di professionalità, idee, energia. 

Tutti sono chiamati ad attivare comportamenti coerenti con tale obiettivo, 
al di là del ruolo rivestito. Va da sé che un ruolo specifico è assegnato a 
quanti hanno a diverso titolo responsabilità di gestione di risorse uma-
ne, perché nelle condizioni di esercitare una maggiore influenza sul clima 
di lavoro. È con questo significato ampio che le linee guida utilizzano la 
parola “capo”.

Le linee guida si articolano su quattro dimensioni sensibili ai fini della 
valorizzazione delle diversità; forniscono principi di riferimento e un pri-
mo orientamento sui comportamenti da tenere per creare le condizioni 
idonee a mobilitare le energie, le idee, i contributi di tutte le persone che 
lavorano in Banca.

LA COMUNICAZIONE INTERNA
Una comunicazione chiara e aperta, incentrata sull’ascolto, sul 
confronto e sul feedback, è il presupposto di un ambiente di la-
voro inclusivo, dove le persone si sentano a proprio agio e siano 
stimolate a esprimere tutto il loro potenziale di competenze ed 
energie in funzione degli obiettivi, individuali e collettivi, asse-
gnati. 
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Tutti, a partire dai “capi”, devono promuovere un clima di lavoro aperto e 
improntato allo spirito di gruppo. A tal fine è necessario:

• assicurare la circolarità delle informazioni;
• ascoltare, ricercare il dialogo e il confronto, incoraggiare l’espressio-

ne di punti di vista diversi;
• stimolare il feedback sulle scelte effettuate;
• individuare le forme e le modalità di comunicazione più appropriate

in relazione alle diverse caratteristiche delle persone;
• adottare una comunicazione rispettosa delle sensibilità individuali

evitando stereotipi che possano risultare offensivi.

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
E L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E 
RESPONSABILITÀ
La qualità dell’output dei processi di lavoro dipende in larga mi-
sura dalla capacità dei “capi” di integrare sensibilità, esperienze, 
competenze diversificate. Ciò richiede una pianificazione  del 
lavoro rispettosa delle esigenze di conciliazione vita-lavoro e 
un’assegnazione di incarichi e responsabilità in grado di valoriz-
zare le caratteristiche distintive di ciascuno.

I “capi”, in tutti i casi in cui sia possibile:  

• assegnano ai collaboratori obiettivi in termini di risultati e di scadenze, 
valorizzando la capacità di ciascuno di gestire in autonomia il proprio 
tempo;

• individuano con gli interessati soluzioni idonee a evitare fenomeni di
autoesclusione dagli incarichi che comportano un allontanamento
dalla residenza o un prolungamento dell’orario di lavoro;

• organizzano le riunioni, anche quelle che prevedono la partecipazione
di ospiti esterni, in fasce orarie che tengano conto delle esigenze di
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conciliazione vita-lavoro e dei particolari regimi orari dei collaboratori 
(es. riposi giornalieri, part-time, turni, ecc.).

Nell’attribuzione di incarichi e responsabilità, i “capi” tengono conto, oltre 
che delle competenze dei collaboratori, dell’esigenza di offrire opportuni-
tà di crescita ai diversi generi, età, profili professionali, ecc.; 
promuovono gruppi di lavoro misti, per far sì che le soluzioni da 
individuare si giovino del contributo dei diversi punti di vista, espressione 
delle differenze di genere, età, professionalità, ecc.

L’ATTIVITÀ FORMATIVA 
Lo sviluppo professionale del personale è essenziale ad accre-
scere il patrimonio di competenze della Banca e ad assicurare 
l’impiegabilità delle persone nel tempo. È una primaria respon-
sabilità dei “capi” investire nella crescita professionale dei colla-
boratori; e’ una responsabilità di tutti cogliere le occasioni offer-
te.

I “capi” condividono i piani di sviluppo professionale con i collaboratori. 
Pianificano le attività formative tenendo conto delle esigenze individuali 
(con riferimento, ad esempio, ai tempi di fruizione, ai regimi orari adotta-
ti, ai vincoli di mobilità, ecc.). Ricercano con l’attiva collaborazione degli 
interessati soluzioni appropriate per evitare fenomeni di autoesclusione.

Nel caso di assenze prolungate dal lavoro, organizzano iniziative di re-
inserimento mirate. Verificano l’interesse dei collaboratori che stanno per 
assentarsi per lungo tempo a essere informati circa l’evoluzione delle at-
tività e, in caso di disponibilità, promuovono specifiche iniziative (es. invio 
di documenti utili all’aggiornamento professionale, ecc.).

Valorizzano – anche con l’assegnazione di compiti di tutoraggio – i 
collaboratori con maggiore esperienza nell’inserimento dei meno esperti, 
in modo da trasmettere il patrimonio di conoscenze accumulato nel 
tempo. Danno inoltre rilievo alle competenze di ciascuno, 
indipendentemente dal ruolo ricoperto, come veicolo di crescita 
professionale dei collaboratori.
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LA VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI
La valutazione delle prestazioni costituisce un fattore di comu-
nicazione dei valori e dei comportamenti desiderati dall’orga-
nizzazione: è essenziale che i giudizi valutativi siano fondati sui 
risultati conseguiti e sulle competenze espresse dalle persone. 

Nell’esprimere i giudizi valutativi i “capi” si concentrano sulla qualità, effi-
cacia e innovatività dei contributi e valorizzano la capacità di raggiungere 
gli obiettivi anche attraverso una efficiente gestione del proprio tempo. 
Pertanto non danno rilievo né alla generica disponibilità a trattenersi in 
ufficio oltre l’orario di lavoro né alla circostanza che la prestazione sia 
resa in regime di part-time o di telelavoro né alla fruizione di assenze o 
permessi per maternità, paternità o altre cause meritevoli di tutela. 

Stimolano i collaboratori ad aggiornare le proprie conoscenze, a 
coltivare la conoscenza trasversale delle attività della Banca, a curare 
il proprio sviluppo professionale anche attraverso la partecipazione 
alle prove; a tal fine offrono coerenti iniziative di sostegno e vengono 
incontro alle esigenze di conciliazione degli impegni di lavoro con quelli 
familiari e di studio.  

I “capi” si impegnano nel continuo a fornire ai collaboratori valutazioni di 
ritorno sul contributo da ciascuno fornito e incoraggiano i collaboratori a 
esprimere a loro volta feedback sulle azioni intraprese e sui risultati delle 
stesse.
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