
Milano, 5 luglio 2015 
 

Nota riservata agli iscritti Fisac-Cgil Credito Valtellinese 
 
Il 1° luglio le OO.SS. Credito Valtellinese si sono incontrate con l’Azienda, in previsione del CCNL 
vigente, che prevede la possibilità di confrontarsi sulla situazione organici e carichi di lavoro. Da 
questo incontro dovrà scaturire un verbale dove saranno rappresentate le posizioni aziendali e 
dei rappresentanti dei lavoratori e presumibilmente un volantino unitario delle OO.SS.. 
Questa è solo quindi una prima informativa che forniamo agli iscritti della nostra sigla. 
 

Necessario un piano di assunzioni e 
stabilizzazioni, no al lavoro precario! 

 
La carenza organici è un dato ormai strutturale e diffuso su tutto il territorio. 
Illustrando solo qualche campione abbiamo evidenziato, specie nelle agenzie che fino a tre anni 
fa presentavano più di dieci colleghi, organici quasi dimezzati! 
Le pressioni commerciali derivanti dal nuovo progetto commerciale (CuRVa) continuano a cre-
scere, i profili organizzativi assegnati non si conciliano con le competenze maturate, e i corsi 
formativi predisposti non sono sufficienti a sanare il pesante gap che si è venuto a creare non 
certo per colpa dei colleghi.  
 
 L’Azienda sostiene che il personale deve cambiare mentalità, assumendo un approccio 

più commerciale ma, diciamo noi, senza personale non si va da nessuna parte!! È 
possibile essere preparati ad operare dalla cassa ai finanziamenti, alle polizze fino ad ar-
rivare ai rapporti scudati? Come si fa a star dietro a circolari e manuali su tutte le materie 
se non c’è personale? È possibile operare serenamente se poi con una recente Circolare 
sono state sensibilmente variate al ribasso e in diversi casi revocate le deleghe in materia 
di fidi, fidi temporanei e autorizzazioni ai colleghi che operano nelle agenzie? 
 

  L’Azienda ha ultimamente inserito negli organici colleghi interinali ma, nonostante il loro 
generoso contributo, sono numericamente insufficienti: è quindi necessario un robusto 
piano di assunzioni di giovani colleghi, che vanno stabilizzati e accompagnati da un ade-
guato piano di formazione. Il CCNL recentemente rinnovato e le agevolazioni contributive 
offrono vantaggi sensibili alle banche, perché non assumere in modo stabile?  
 

 L’Azienda, nel tentativo di sanare celermente il deficit formativo conseguente ai nuovi 
profili organizzativi assegnati che richiedono per tutti competenze a 360°, sta cercando di 
far compilare ai gestori retail, sia pure su basi volontarie, un questionario di autovaluta-
zione, con ben sette scale di monitoraggio!  È il cosiddetto “self assessment”. Non si ca-
pisce perché, nonostante tutti i gravosi impegni cui sono chiamati oggi i lavoratori, debba 
essere chiesto loro persino di autovalutarsi! Tra l’altro il CCNL prevede già un istituto 
contrattuale a riguardo, la Valutazione annuale delle prestazioni che prevede proprio la 
possibilità a favore del lavoratore «di conferire trasparenza alle opportunità di formazio-
ne, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere 
chiarimenti al riguardo». 
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 Intanto le colleghe e i colleghi part time, convocati per i corsi di formazione CuRVa, 

che durano l’intera giornata, non sono nemmeno nelle condizioni di poter inserire l’orario 
pomeridiano eccedente la loro attività lavorativa. Peccato che questi corsi sono eviden-
temente considerati dall’Azienda obbligatori nonché necessari per tutti i colleghi, in virtù 
delle normative di legge vigenti che possono portare anche a sanzioni di carattere perso-
nale. Peccato che nei recenti accordi Fba sottoscritti poche settimane fa l’Azienda ha sot-
toscritto di voler «rendere il più possibile fruibile tale formazione anche ai lavorato-
ri/lavoratrici part time». Su questo ultimo punto l’Azienda ha detto che si attiverà celer-
mente ma si dovranno evidentemente sanare le situazioni pregresse. 

 
 Intanto arriva il periodo di ferie e la situazione degli organici si aggrava: nelle piccole 

agenzie si rischiano situazioni di paralisi per la mancanza di colleghi di sportello, crescono 
le pressioni a far entrare in cassa chi non ha mai svolto tale mansione, e quindi senza le 
necessarie conoscenze normative e procedurali, a volte senza il rispetto delle previsioni 
contrattuali vigenti; al contempo vengono confermati gli obiettivi commerciali assegnati 
in agenzia che vanno comunque raggiunti… 
 

 Ci sono poi i rating di agenzia: per essere performanti vanno archiviati i documenti nei 
tempi richiesti, bisogna rispondere alle telefonate entro il terzo squillo, bisogna rispettare 
i dettami del cosiddetto “Wellcome Board” per la nuova clientela… 
 

 Infine, la situazione rapine: nel corso dell’incontro l’Azienda ha annunciato che, a se-
guito delle recenti rapine, in sensibile diminuzione, ma caratterizzate da una forte specia-
lizzazione, in orari di chiusura sportello e con la presa in ostaggio di colleghi anche per 
un’ora, intenderebbe monitorare tutte le agenzie attivando un apposito alert nel caso non 
siano fatte operazioni in ABC per più di venti minuti o non vengano svolte le operazioni di 
chiusura contabile nei normali orari. Abbiamo risposto definendo inquietante tale so-
luzione, che aumenterebbe a dismisura solo la pressione e il conseguente stress a dan-
no dei colleghi che lavorano da troppo tempo in carenza di organici. 

 
La soluzione è una sola: assumere personale, in proporzioni adeguate, 

e garantire a tutti una formazione in linea con gli obiettivi posti, 
senza lasciare i colleghi scoperti di fronte alle normative di legge vigenti. 

 
Intanto l’Azienda, mentre ha rinviato a settembre le questioni poste unitariamente da tutte le 
sigle sindacali su Premio aziendale, condizioni c/c dipendenti, mutui e affidamenti di-
pendenti, ha intanto venduto la sua quota ICBPI ricavando una plusvalenza superiore ai 
200 milioni di euro, emanando poi una Circolare su condizioni ai familiari dipendenti, con 
spread mediamente quasi doppi rispetto a quelli offerti alla clientela. 
 
Vi terremo informati sugli sviluppi, aspettiamo il verbale congiunto con le relative risposte 
dell’Azienda alle tematiche da noi poste unitariamente e riassunte in breve in questo comunica-
to. 
Se la situazione non muterà valuteremo unitariamente a tutte le sigle sindacali ogni iniziativa 
utile alla la difesa dei nostri interessi.  
 

Fisac-Cgil Credito Valtellinese  
 

N.B. Per fornire opinioni o contributi, rivolgersi a d’Allio c/o Credito Valtellinese 
E-mail: lanfranco.dallio@fastwebnet.it Tel  cell. : 3402388593 
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