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Premessa 

In un mercato del lavoro difficile il lavoro in banca continua a conservare una serie di tratti di 
protezione, stabilità e relativo vantaggio.  

Molti però sono i cambiamenti in corso a partire anche da una platea di lavoratori che approda al 
lavoro in banca dopo diverse esperienze professionali e senza avere legami familiari con questo 
settore. Tra i soggetti intervistati1, pochi sono i lavoratori che hanno nella banca la loro prima 
esperienza lavorativa (24%). Nella maggioranza dei casi i lavoratori hanno già due o tre esperienze 
professionali e il 35% circa ha svolto più di tre lavori prima di approdare all’attuale collocazione 
professionale. Contrariamente alle aspettative la scelta o meglio la possibilità di lavorare in banca 
non sembra essere condizionata da meccanismi di scambio generazionale come avveniva in passato. 
Meno del 10% infatti ha un genitore che lavorava nella stessa impresa e meno del 9% nello stesso 
settore, quindi la grande maggioranza dei soggetti intervistati non ha familiari collegati all’ambiente 
bancario.  

Accanto a percorsi professionali più eterogenei, sono da monitorare con interesse i molti cambiamenti 
organizzativi, gestionali e di performance che stanno interessando il settore bancario e che 
necessitano di essere approfonditi per analizzare non solo come si sta trasformando il settore e la 
forza di lavoro impiegata, ma soprattutto per capire quali elementi caratterizzano le condizioni di 
lavoro, quali le nuove richieste dei lavoratori e gli elementi di maggiore criticità. Il tentativo è in 
ultima analisi quello di individuare come e in che modo l’azione sindacale può/deve rispondere e su 
cosa premere per favorire anche una maggiore mobilitazione e partecipazione dei lavoratori. 

In linea generale, e questo costituisce il punto di partenza di questa indagine, la posizione sociale dei 
lavoratori bancari sembra essere decisamente peggiorata. L’83 % dei soggetti intervistati è concorde 
con il ritenere che il prestigio sociale associato al lavoro in banca sia calato e che quindi sia 
decisamente peggiorata la collocazione sociale. Del resto, confrontando il ceto sociale di origine e 
quello a cui i lavoratori ritengono di appartenere si nota subito come, nella percezione dei lavoratori, 
ritengono di aver migliorato la loro condizione solo coloro che provenivano da un ceto basso o medio-
basso, per gli altri soprattutto quelli del ceto alto o medio-alto la percezione è quella di un deciso 
peggioramento (tab. 1). 

 

Tabella 1 Rapporto tra origini sociali e ceto sociale di appartenenza 

  Ceto sociale di appartenenza 
  alto; medio-alto medio basso; medio-basso 

 
Origini sociali 

alto; medio-alto 26,5 53,1 20,4 
medio 1,3 83,7 15,0 
basso; medio-
basso 

1,0 53,5 45,5 

                                                           
1 La ricerca, effettuata attraverso la somministrazione di un questionario composto da 58 domande, ha coinvolto un 
totale di 400 soggetti tra questionari on line e cartacei. 



Partendo da questa primissima constatazione la ricerca indagherà le caratteristiche dei lavoratori 
bancari che hanno risposto all’indagine, le condizioni di lavoro, i livelli di soddisfazione , le 
aspettative e le preoccupazioni per il futuro. La seconda parte del report indagherà invece il rapporto 
con il sindacato. Nella presente indagine, il campione è quasi interamente costituito da lavoratori 
iscritti alla CGIL, e se questo costituisce un limite in termini di comparazione, rappresenta però 
un’occasione per riflettere dall’interno sulle richieste e il livello di soddisfazione dell’azione 
sindacale soprattutto a livello locale e di settore. Accanto a questo, la relativa omogeneità è utile 
anche per sondare il livello di accoglienza di alcune delle recenti disposizioni contrattuali introdotte 
(CCNL Abi, fondo occupazione, smart working, contratto ibrido). 

La ricerca si conclude poi con delle analisi che riguardano più in generale l’orientamento politico e 
l’opinione sui grandi temi del dibattito sociale e politico (jobs act, immigrazione, unione europea) e 
che rappresentano sicuramente degli elementi centrali per gli attori sindacali per la loro capacità di 
strutturare risposte coerenti con il sentire dei propri iscritti.   

 

I soggetti intervistati 

Come evidenziato dalla tab. 2 il campione è quasi equamente diviso tra maschi e femmine, poco più 
della metà dei soggetti intervistati ha un’età compresa tra i 35-40 anni e quasi il 40% ha tra i 28 e i 
34 anni. I più giovani compresi tra i 20-27 anni sono meno del 9%. Si tratta di dipendenti in possesso 
di un alto titolo di studio, oltre il 60% ha infatti un titolo di studio universitario. Sono impiegati per 
l’86,5% con un contratto a tempo indeterminato e presentano una discreta anzianità di servizio. Oltre 
il 43% lavora nella stessa azienda da più di 10 anni e sono poco meno del 20% coloro che hanno una 
anzianità compresa tra i 2-5 anni. Rispetto all’inquadramento contrattuale la quasi totalità dei 
rispondenti è impiegato, mentre solo il 5% ha un ruolo di quadro direttivo, a cui si accompagna un 
livello di retribuzione che solo nell’11,6% dei casi supera i 2.000 euro con la maggioranza degli 
intervistati che guadagnano in media tra i 1500-2000 euro mensili. 

 

Tabella 2 Caratteristiche del campione 

Genere maschi 50,2 
femmine 49,8 

Età 20-27 anni 8,6 
28-34 anni 39,6 
35-40 anni 51,8 

Titolo Studio diploma 39,3 
laurea e post-laurea 60,7 

Anzianità meno di 2 e fino a 5 anni 19,8 
da 5 a 10 anni 36,6 
oltre 10 anni 43,6 

Contratto  tempo indeterminato 86,5 
atipico 13,5 

Orario  full time 88,8 
part time 11,2 

Inquadramento  Quadro direttivo 5,0 
impiegato 95,0 

Retribuzione da 1000 a 1500 26,7 
da 1.501 a 2.000 61,7 
da 2.001 a 3.000 11,6 



La disaggregazione dei dati soprattutto rispetto al genere e all’età, inizia però a mostrare delle prime 
interessanti differenze.  

Le asimmetrie più marcate riguardano, anche per il settore bancario, le differenze tra uomini e donne 
sia rispetto all’inquadramento che ai livelli di retribuzione. Come evidenziato nella figura 1, se le 
donne quadro direttivo rappresentano solo l’1% del campione, sono presenti anche evidenti divari 
retributivi. Se infatti non sembrano esserci differenze significative rispetto all’anzianità di servizio 
tra maschi e femmine, le donne sono maggiormente presenti (18 punti percentuali in più) tra coloro 
che guadagnano tra i 1000-1500 euro, e viceversa sono sottorappresentate nelle fasce retributive più 
altre dove la distanza con gli uomini supera i 12 punti percentuali.  

 

Figura 1 Genere per inquadramento e retribuzione 

  

 

Meno sorprendenti sembrano essere invece i dati legati al rapporto tra età e retribuzione in cui, come 
prevedibile (fig. 2), i livelli retributivi aumentano all’aumentare dell’età anche se sembra essere 
importante segnalare la permanenza nella fascia 35-40 anni di un 15% di dipendenti collocati nella 
fascia stipendiale più bassa.  

 

Figura 2 Età per retribuzione e contratto 
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Più preoccupante il dato invece sull’inquadramento contrattuale che evidenzia come quasi l’80% dei 
contratti di lavoro atipico (Inserimento, Apprendistato, Termine, Interinale, Collaborazione, Stage, 
Tempo Determinato) sia concentrato nella fascia di età più giovane. Il trend delle nuove assunzioni 
si conferma dunque anche nel settore bancario prevalentemente guidato dall’utilizzo di modalità 
contrattuali più flessibili. Guardando infatti all’anzianità di servizio la concentrazione dei contratti 
atipici è tutta su coloro che sono entrati in servizio negli ultimi 2-5 anni. 

Un dato interessante è poi offerto dal rapporto tra retribuzione e titolo di studio che pur segnalando 
un leggero vantaggio dei laureati rispetto ai livelli retributivi più alti, in generale evidenziano come 
il possesso di un titolo di studio universitario non costituisce di per sé un vantaggio, nemmeno, come 
vedremo nelle elaborazioni successive, rispetto alla possibilità di mettere in campo maggiori 
competenze. Questo dato evidenzia quindi una difficoltà nel valorizzare le risorse umane a 
disposizione. Soprattutto rispetto a coloro che sono stati assunti da meno tempo, il paradosso è quello 
di trovarsi di fronte dei dipendenti che, seppur più scolarizzati e quindi in possesso di maggiori 
competenze di base, non sono premiati né sul piano retributivo, i più giovani guadagnano molto di 
meno rispetto ai dipendenti più maturi, né su quello dell’autonomia, della delega e dell’investimento 
futuro in termini ad esempio di formazione e crescita professionale 

 

Figura 3 Titolo di studio per retribuzione 

 

 

Condizioni di lavoro e soddisfazione 

 

In linea generale, alla domanda sul livello complessivo di soddisfazione della propria condizione 
lavorativa, se la maggioranza del campione si dichiara abbastanza soddisfatta, con quasi un 8% di 
dipendenti pienamente soddisfatti, va sicuramente sottolineata la presenza di un 40% di dipendenti 
che nel complesso dichiara livelli di soddisfazione piuttosto bassi.  

 

Tabella 3. Soddisfazione complessiva 

 Soddisfazione complessiva 
molto 7,6 
abbastanza 51,2 
poco 38,0 
per nulla 3,3 
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La soddisfazione sembra calare soprattutto con l’aumentare dell’età e del livello di anzianità, se infatti 
i più giovani o coloro che sono entrati da meno tempo, presentano dei livelli di soddisfazione più 
elevati, il salto in negativo tra la prima fascia sia rispetto all’età che all’anzianità (20-27 anni; meno 
di 2 e fino a 5) e quella immediatamente successiva è molto evidente, suggerendo un calo della 
soddisfazione dovuto ad aspettative che vengono poi disattese nel corso della carriera lavorativa e 
che non sembrano essere del tutto mitigate nemmeno dall’aumento dei livelli di retribuzione. Se 
infatti aumentando il reddito sembra aumentare anche, se di poco, la soddisfazione complessiva, 
permane, anche tra coloro che guadagnano di più, un 34% di dipendenti a bassa soddisfazione. 

 

Tabella 4. Soddisfazione complessiva per età, anzianità e retribuzione  

  Livello soddisfazione 
  Alto Basso 
età 20-27 anni 92,3 7,7 

28-34 anni 53,3 46,7 
35-40 anni 57,3 42,7 

anzianità 2 e fino a 5 anni 75,0 25,0 
da 5 a 10 anni 54,1 45,9 
oltre 10 anni 55,3 44,7 

retribuzione da 1000 a 1500 65,4 34,6 
da 1.501 a 2.000 54,5 45,5 
da 2.001 a 3.000 65,7 34,3 

 

Approfondendo queste tendenze negli item che scompopngono la soddisfazione su una molteplicità 
di elementi che riguardano sia gli aspetti regolativi (stabilità, tutele, orario, conciliazione), sia quelli 
più propriamente professionali (carriera, contenuti, autonomia, partecipazione), la maggiore 
soddisfazione è alta soprattutto sul versante della stabilità, delle tutele e dell’orario. A questi dati che 
sono la diretta conseguenza di un campione di lavoratori prevalentemente occupati con contratto di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato e full time, fanno però da contraltare livelli decisamente più 
bassi sul fronte dei contenuti professionali, ma soparttutto rispetto a livelli di insoddisfazione 
decisamante bassi per quel che riguarda la carriera e la partecipazione alle scelte 
organizzative/aziandali (Fig. 4).  

 

Figura 4. Percezione soddisfazione su alcuni aspetti lavoro 
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La scomposizione per classi di età seganalano però sentimenti di maggiore criticità sul fronte delle 
tutele e soprattutto della stabilità dell’impiego. A fronte di una maggiore soddisfazione dei più giovani 
(le stesse tendenze si ritrovano anche rispetto all’anzianità), sui contenuti, i carichi di lavoro, 
l’autonomia e anche il livello di retribuzione che appare soddisfacente per quelli che hanno meno di 
27 anni e che sono entrati da poco nel sistema bancario, sono soprattutto i giovanissimi, che 
sperimentando condizioni contrattuali più flessibili, ad apparire più preoccupati delle prospettive 
future soprattutto rispetto alla possibilità di mantenere il posto di lavoro (Fig. 5).  

 

Figura 5. Percezione soddisfazione su alcuni aspetti lavoro per classi di età 

 

 

Queste evidenze sono confermate anche dalle analisi statistiche multivariate. Applicando un modello 
di analisi in componenti principali (ACP) a partire dalle variabili appena descritte relative alla 
soddisfazione è stato possibile individuare 2 macro dimensioni in cui scomporre gli item sulla 
soddisfazione. La prima dimensione attiene agli aspetti regolativi e dunque indica la soddisfazione 
rispetto agli elementi legati a sicurezza, stabilità e retribuzione; la seconda definita aspetti di 
contenuto/qualità, riguarda invece la soddisfazione sui contenuti del lavoro, il livello di autonomia 
ma anche il rapporto con colleghi e superiori. Nello spazio definito da queste due dimensioni sono 
state quindi proiettate una serie di variabili illustrative: anzianità, genere, età, inquadramento 
professionale, retribuzione, titolo di studio.  

I risultati dell’analisi mostrano chiaramente una netta separazione. Nel primo quadrante in cui è 
positiva la soddisfazione sugli aspetti regolativi, e negativa quella sui contenuti/qualità, troviamo 
coloro che hanno retribuzioni più altre, sono più maturi e quindi in servizio da più tempo e che 
presentano un alto livello di soddisfazione rispetto alla posizione contrattuale, le tutele, gli orari, la 
retribuzione. Al contrario i giovani che quindi hanno una minore anzianità di servizio e stipendi più 
bassi, sono tutti concentrati nel quadrante in cui è positiva la soddisfazione sul versante dei contenuti 
e negativa quella relativa agli aspetti regolativi. Il genere non sembra essere un elemento di grossa 
differenziazione anche se va comunque notato che le donne nel complesso sono un po’ meno 
insoddisfatte degli uomini sul versante dei contenuti. Significative sono invece le differenze rispetto 
al titolo di studio. Se infatti i diplomati presentano livelli alti di soddisfazione relativamente agli spetti 
regolativi, è significativo evidenziare che all’aumentare del titolo di studio questa soddisfazione cala 



probabilmente in ragione di una retribuzione che come visto nella analisi precedenti non sembra 
essere associata a titoli di studio più elevati. Oltre a questo è poi importante sottolineare come sia 
laureati che diplomati si collochino sul quadrante negativo dell’asse contenuti/qualità. Come vedremo 
in seguito, questa evidenza se per i meno scolarizzati è direttamente collegata ai carichi di lavoro e 
per i più maturi anche alle trasformazioni del lavoro bancario, per i più istruiti suggerisce soprattutto 
l’incapacità di impiegare una forza di lavoro qualificata in ruoli capaci di valorizzarne competenze e 
know how e quindi di favorire la soddisfazione per i contenuti del lavoro e la qualità della propria vita 
professionale.  

 

Figura 6. Analisi in componenti principale soddisfazione 

 

 

Perfettamente in linea con queste evidenze sono i dati sul giudizio espresso su alcuni aspetti del lavoro 
che riguardano le prospettive e opportunità di carriera, il riconoscimento della professionalità, la 
possibilità di formazione/aggiornamento professionale e infine il riconoscimento economico. Anche 
in questo caso, dopo una sorta di “entusiasmo inziale” giovanile, per i più adulti la valutazione appare 
decisamente spostata sul versante negativo. Nella fascia 35-40 anni per tutti gli indicatori più del 50% 
dei soggetti intervistati ha un giudizio molto negativo sulle possibilità di fare carriera, veder 
riconosciuta la professionalità, accedere alla formazione e soprattutto avere un riconoscimento 
economico per il lavoro svolto (Fig. 7). Rispetto a queste evidenze è poi interessante considerare 
come a fronte di dipendenti che presentano alti livelli di istuzione è bassa sia la possibilità di utilizzare 
le proprie competenze scolastiche (solo il 12% dichiara di utlizzare appieno la proria fomazione), sia 



l’accesso alla formazione soprattutto nella fascia 35-40 e che quini non sopperisce nè alle carenze di 
chi dichiara di poter utilizzare solo in parte la propria formazione (58% circa), né a quelle di coloro 
che non possono usare le competenze scolastiche perché non richieste o non coerenti con il tipo di 
lavoro (30% circa)   

 

Figura 7. Giudizio su alcuni aspetti lavoro per classi di età 

 

 

Rispetto invece alle differenze di genere appare interessante segnalare come anche a fronte di una 
maggiore atipicità contrattuale e a livelli retributivi e di carriera più penalizzanti, sia i livelli di 
soddisfazione sia il giudizio su carriera, riconoscimento ecc discussi sopra, non sono 
significativamente differenti da quelli maschili. Questi dati, se interpretati alla luce della persistenza 
di una serie di difficoltà sperimentate dalle donne nell’accesso e nella permanenza del mercato del 
lavoro, probabilmente suggeriscono come il lavoro in banca, per caratteristiche e livello di tutele, 
rappresenti una condizione comunque migliore rispetto a quelle proprie di altri ambiti professionali. 

La soddisfazione ambivalente appena descritta, più forte sugli aspetti di regolazione e decisamente 
più critica sui contenuti e le possibilità di crescita professionale viene confermata dall’analisi sugli 
impatti dei recenti cambiamenti introdotti nel settore bancario sulle condizioni di lavoro.  

In linea generale i dati segnalano un generale peggioramento delle condizioni di lavoro proprio in 
funzione cambiamenti tecnici e organizzativi introdotti negli ultimi anni nel lavoro bancario. Oltre il 
52% degli intervistati ritiene infatti che la situazione lavorativa negli ultimi anni sia peggiorata. Le 
elaborazioni evidenziano come quasi tutte le innovazioni introdotte negli ultimi anni siano percepite 
come fonti di difficoltà. Guardando alla figura 8, oltre il 74% degli intervistati individua nell’aumento 
delle pressioni commerciali una fonte di grossa difficoltà. Forti criticità provengono, ed è significativo 
sottolinearlo, dai cambiamenti organizzativi e dalle riorganizzazioni aziendali. Questi due elementi 
spesso implicano infatti anche ricollocazioni e cambiamenti di sede in una logica in cui il lavoratore 
deve dimostrarsi flessibile, anche negli spostamenti, con non poche criticità nella possibilità di 
riorganizzare completamente i propri ritmi di vita. Non è un caso infatti che per le donne questo sia 
un elemento di forte preoccupazione e che va a complicare le già non semplici strategie di 
conciliazione lavoro-famiglia. Preoccupazione è poi espressa per i meccanismi di performance legati 
al budget che insieme alle pressioni commerciali testimoniano un vero e proprio cambiamento nella 
natura stessa dei servizi offerti dalle banche e delle relative competenze richieste ai dipendenti.  
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Figura 8. Percezione livello difficoltà rispetto cambiamenti tecnici e organizzativi 

 

 

Nella disaggregazione per genere e anzianità (Tab. 5) è interessante notare come le donne 
sperimentino maggiori difficoltà rispetto agli uomini soprattutto rispetto alle pressioni commerciali, 
le performance legate al budget e le riorganizzazioni, a rappresentare da un lato le maggiori 
preoccupazioni derivanti da un cambio degli assetti organizzativi e dall’atro delle difficoltà, come 
ricordato sopra, anche rispetto all’organizzazione familiare. Le stesse criticità appaiono poi legate ad 
una maggiore anzianità e sottolineano con buona probabilità come le difficoltà siano soprattutto di 
chi ha dovuto cambiare il proprio modo di lavorare adeguandosi ai cambiamenti in corso 

 

Tab 5. Percezione livello difficoltà rispetto cambiamenti tecnici e organizzativi per genere e anzianità 

 
Performance 
budget Riorganizzazioni 

Ampliamento 
servizi  

Camb. mod. 
organizzativi 

Pressioni 
commerciali  Customizzazione 

maschi 59,2 69,7 51,3 61,2 68,4 53,3 
femmine 74,8 71,5 43,7 60,9 80,1 57,6 
2-fino a 5 anni  50,0 61,7 46,7 60,0 61,7 55,0 
da 5 a 10 anni 71,2 73,9 45,9 59,5 76,6 52,3 
oltre 10 anni 71,2 72,0 49,2 62,9 78,0 58,3 

 

Nelle percezioni dei lavoratori intervistati e in linea con i dati appena riportati, le condizioni di lavoro 
appaiono quindi caratterizzate da alti livelli di stress e dalla presenza di carichi elevati da svolgere in 
presenza di forti pressioni temporali e all’interno di un sistema fortemente regolato. A queste 
condizioni si associa poi la presenza secondo i lavoratori di processi di responsabilizzazione personale 
nel caso di errori ed un elevato autoritarismo dei superiori. Dai dati in figura 9, che mostrano in 
dettaglio quanto i dipendenti ritengano che nel loro lavoro siano presenti una serie di aspetti che 
compromettono la qualità di vita e di lavoro, emerge chiaramente come i picchi più alti corrispondano 
proprio a quegli item che fanno prefigurare condizioni di lavoro dove è alta la presenza di tutta una 
serie di elementi ritenuti dannosi per la il clima aziendale e la qualità della vita lavorativa. Quasi 
l’80% lamenta la difficoltà nello svolgere il proprio lavoro in poco tempo, il 75% circa ritiene elevati 
i carichi di lavoro e giudica alto il livello di stress. Infine, ed è un dato su cui riflettere, per oltre il 
70% dei dipendenti è elevato il livello di responsabilizzazione personale, che però come visto in 
precedenza non è accompagnato da sufficienti margini di autonomia nella possibilità di gestire il 
proprio lavoro. Il complesso di queste evidenze suggerisce quindi uno scenario completamente 
mutato, anche rispetto all’immaginario sul lavoro in banca, delle difficoltà sperimentate dai lavoratori 
bancari. Le recenti ristrutturazioni che hanno portato a modificare profondamente la natura dei servizi 
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offerti, i ritmi di lavoro e soprattutto i risultati a cui legare le performance, mettono i dipendenti in 
una situazione di pressione e tensione costante in cui però mancano sia gli aspetti di condivisione, e 
scambio tra impresa e lavoratori, sia la capacità di delegare garantendo maggiori margini di 
autonomia. L’unico elemento di attenzione all’individuo è all’apposto la responsabilizzazione del 
singolo per eventuali errori che ovviamente va a complicare e ad aggiungere ulteriore stress in un 
contesto già in forte pressione.  

 

Figura 9. Percezione livello di presenza dei seguenti aspetti 

 

 

Coerentemente, la visione complessiva sulle prospettive professionali a seguito delle ristrutturazioni 
organizzative è associata a considerazioni tutt’altro che positive caratterizzate dalla percezione di 
aver avuto un forte aumento del carico di lavoro non accompagnato però da maggiori prospettive di 
carriera (Fig. 10). Come si evince dal grafico gli aspetti positivi legati a minore fatica, maggiore 
autonomia e crescita professionale raggiungono un consenso che solo nel caso dell’autonomia supera 
di poco il 30% al contrario oltre il 70% degli intervistati collega questi cambiamenti solo ad un 
aumento del carico ma non delle prospettive professionali. 

 

Figura 10. Prospettive professionali a seguito dei cambiamenti organizzativi 

 

 

A conferma di questi dati, quando viene chiesto ai lavoratori di indicare come vorrebbero il proprio 
lavoro (Fig. 11), la maggioranza degli intervistati risponde “meno stressante” seguito da “più 
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gratificante”, risposte che arrivano ad una percentuale quasi doppia rispetto a elementi identificati 
spesso come problematici come il salario e la stabilità. Interessanti sono però le differenze 
generazionali che confermano un entusiasmo iniziale dei giovanissimi che come si vede in figura 11 
chiedono soprattutto maggiore stabilità e gratificazione professionale oltre che ad una tecnologia 
maggiormente efficace, al contrario dei dipendenti più adulti che sperimentano maggiori condizioni 
di stress e che appunto proprio a fronte di elevati livelli di stress migliorerebbero sia la gratificazione 
che i livelli retributivi 

 

Figura 11 Aspetti del suo lavoro che migliorerebbe 

 

 

Sul versante dei progetti e delle preoccupazioni future, se poco più del 15% ritiene di voler cambiare 
lavoro per cercare condizioni migliori, per la maggioranza del campione l’obiettivo è migliorare le 
proprie condizioni di lavoro. Le preoccupazioni sono invece del tutto simili alle preoccupazioni 
rilevate da altre indagini che hanno indagato le condizioni di lavoro anche in altri settori e che 
riguardano principalmente la sostenibilità reddituale e le preoccupazioni legate al futuro 
pensionistico.  

 

Figura 12 Preoccupazioni future 

 

 

Meno pressanti sembrano invece essere le ansie legate al rischio di perdere il lavoro, tuttavia nella 
disaggregazione dei dati per tipologia contrattuale è significativo sottolineare come pur in presenza 

0 10 20 30 40 50 60

meno impegnativo rispetto al tempo

meno ripetitivo

meno stressante

più gratificante

più pagato

più stabile

35-40 anni 28-34 anni 20-27 anni

29,0

38,6

19,8

12,5

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

PREOCCUPAZIONI PENSIONISTICHE

PREOCCUPAZIONI REDDITO

PERDERE LAVORO

NON TENERE IL PASSO CON LA PROFESSIONE



di un contratto a tempo indeterminato il 18% è comunque preoccupato di potere perdere il lavoro a 
conferma di un clima generale di destabilizzazione del settore bancario e che rende particolarmente 
interessanti le indagini in questo settore. Più prevedibili sono invece le differenze relative alle 
preoccupazioni reddituali dei giovani con contratti atipici che invece come emerge dalla tabella e 
anche da altre indagini compiute sui lavoratori under 30, sono preoccupati soprattutto delle loro 
condizione attuale, cioè della necessità di mantenere nel breve periodo una continuità reddituale 
mentre sono meno preoccupati dai rischi legati alla pensione percepita come qualcosa di molto 
distante nel tempo e quindi non oggetto di preoccupazioni nell’immediato.   

 

Tabella 6 Preoccupazioni future per tipologia contrattuale 

 preoccupazioni 
pensionistiche 

preoccupazioni reddito perdere 
lavoro 

non tenere il passo 
con la professione 

tempo indeterminato 32,8% 35,1% 18,3% 13,7% 
atipico 4,9% 61,0% 29,3% 4,9% 

 

Il rapporto con il sindacato 

 

Passando al rapporto con il sindacato, come anticipato si tratta di una popolazione con alti livelli di 
sindacalizzazione. L’84% dei lavoratori intervistati sono iscritti al sindacato e di questi quasi il 74% 
sono iscritti alla CGIL. Il contatto con il sindacato e quindi poi la decisione di iscriversi è avvenuta 
sul luogo di lavoro nel 75% dei casi e solo il 15% ha anche una tradizione familiare di contatto e 
partecipazione.  

Guardando alla motivazione prevalente che ha spinto i lavoratori ad iscriversi, al primo posto 
troviamo un fondamentale richiamo all’importanza dell’unità e dell’organizzazione dei lavoratori che 
evidentemente si conserva quale valore irrinunciabile rispetto alla possibilità di poter contare e che 
per tradizione ha nel sindacato l’attore istituzionalmente preposto a rappresentarlo. Le altre 
motivazioni fanno invece riferimento da un lato ai servizi offerti e che soprattutto negli ultimi anni 
hanno impegnato molto l’azione sindacale e dall’altro all’azione più tradizionale di tutele e difesa 
degli interessi dei lavoratori. Da sottolineare il 20% di intervistati che riporta come motivazione 
prevalente all’iscrizione la fiducia nel delegato locale e che in qualche modo rappresenta un dato 
interessante sia per constatare la legittimazione dei delegati sui luoghi di lavoro sia l’opportunità di 
aumentare la membership sindacale agendo soprattutto nel rafforzamento dei rappresentanti nei 
luoghi di lavoro. 

La fiducia nei confronti del delegato locale si conferma anche nelle domande sulla soddisfazione 
rispetto all’operato dei sindacati. Se nel complesso, rispetto alle azioni intraprese dai sindacati a 
livello nazionale gli iscritti hanno una valutazione che potremmo definire incerta, cioè non riescono 
bene a capire se gli effetti delle azioni sindacali abbiano un impatto positivo o negativo, i livelli di 
soddisfazione delle azioni direttamente portate avanti dai delegati aziendali sono invece valutate in 
maniera più positiva con oltre il 70% degli iscritti che ritiene utile il loro operato. A questa fiducia 
non si associano però grossi livelli di partecipazione ad esempio alle assemblee, manifestazioni, 
cortei, scioperi ecc. che registrano una partecipazione per lo più saltuaria e sicuramente non 
continuativa. Più successo ha invece lo scambio diretto con i delegati. Tra gli iscritti solo un 24% 

https://www.google.com/search?num=20&client=firefox-b&q=membership&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjim9jFjZ_bAhXMIMAKHXgbCy4QkeECCCQoAA


circa dichiara di non aver mai parlato con i rappresentanti sindacali dei propri problemi. Positivo è 
poi il giudizio su questi colloqui considerati utili quasi nel 70% dei casi.  

 

Figura 13. Motivazione prevalente iscrizione sindacato 

 

 

Affianco alle considerazioni di carattere più generale, è però interessante soprattutto approfondire il 
giudizio dei lavoratori su alcune recenti riforme introdotte nel settore e che sembrano suggerire 
accanto ad un moderato ottimismo per le innovazioni introdotte una serie di perplessità relative al 
fatto che molti di questi provvedimenti scaricano i loro costi prevalentemente sui lavoratori. Come 
evidenziato in tabella 7, se le valutazioni negative sia rispetto al rinnovo del CCNL Abi del 2012, che 
rispetto al fondo per l’occupazione riguardano una minoranza degli intervistati, i lavoratori esprimono 
però una serie di perplessità legate proprio alla necessità di definire una maggiore partecipazione 
degli istituti bancari al costo di questi interventi.  

 

Tabella 7 Valutazioni CCNL Abi e fondo occupazione 

Opinione CCNL Abi 
Credo che sia un’opportunità importante per i giovani ma che doveva essere interamente a carico delle banche 25,4 
E’ una buona opportunità ma con un costo troppo alto per il lavoratore 24,4 
Preferisco non rispondere 15,8 
Rappresenta un miglioramento utile rispetto alla condizione precedente 15,5 
Ritengo il “salario d’inserimento professionale “uno strumento sbagliato 18,8 
Opinione fondo occupazione 
E’ importante avere un approccio solidaristico all’interno della categoria 23,4 
Lo ritengo inutile, le aziende troveranno nuove scuse per non stabilizzare i lavoratori precari 8,3 
Preferisco non rispondere 10,6 
Ritengo che si sarebbe dovuto prevedere un versamento obbligatorio per i manager 28,1 
Trovo che sia un’importante conquista sul fronte di questo tipo di contrattazione 29,7 

 

Molto più critiche sono invece le valutazioni sull’introduzione del contratto ibrido che viene ritenuto 
negativo soprattutto rispetto alle possibilità di aumentare il salario, di creare nuova occupazione ed 
estendere le tutele. Rispetto invece allo smart working accanto ad una maggiore fiducia nelle 
possibilità di migliorare gli aspetti legati alla conciliazione e all’autonomia nella gestione del proprio 
lavoro, i lavoratori sembrano essere consapevoli sia degli indubbi vantaggi dell’azienda nel proporre 



modalità lavorative che sicuramente riducono i costi organizzativi e che quindi non sono interamente 
ascrivibili alla volontà di aumentare il benessere dei propri dipendenti, sia dei possibili effetti di 
sovrapposizione tra la vita personale e quella lavorativa. Questo in particolare appare un elemento 
degno di nota, anche se lo smart working sembra potere essere un utile alleato nelle strategie di 
conciliazione in un contesto di lavoro come visto molto stressante viene vista con preoccupazione la 
difficoltà di mantenere separati gli spazi e i tempi familiari da quelli di lavoro.  

 

Tabella 8 Valutazioni contratto ibrido e smart working 

Contratto ibrido positivo negativo 
Crea nuove possibilità di occupazione 25,7 74,3 
Estende una serie di tutele a lavoratori che ne erano sprovvisti 25,7 74,3 
Aumenta l’autonomia nella proprio lavoro 36,6 63,4 
Favorisce l’ingresso di nuove professionalità   39,6 60,4 
Favorisce l’aumento del salario  15,5 84,5 
Smart working positivo negativo 
Migliora la conciliazione famiglia lavoro 78,5 21,5 
Aumenta autonomia 76,9 23,1 
Aumenta il benessere dei lavoratori 68,6 31,4 
Crea delle sovrapposizioni tra tempi di vita e lavoro   63,0 37,0 
Aiuta l’azienda a ridurre una serie di costi organizzativi  80,5 19,5 

 

Rispetto invece alle recenti disposizioni pensionistiche Ape (anticipo pensionistico per chi ha 
raggiunto i 63 anni) e Rita (possibilità di integrare il reddito in attesa della pensione, riscuotendo in 
anticipo le prestazioni della previdenza complementare), il giudizio è positivo in meno del 3% dei 
casi mentre sono giudicati negativamente da quasi il 68% dei rispondenti. Rispetto ai procedimenti 
valutati il dato non è di per se sorprendente perché si tratta di due dispositivi sicuramente più utili per 
coloro che sono alla fine della carriera mentre risultano evidentemente poco utili per i lavoratori 
intervistati che hanno invece ancora molti anni di lavoro. Al netto di questa considerazione il fatto 
che questi provvedimenti vengano giudicati in maniera così negativa deve comunque far riflettere sul 
fatto che si tratta di misure che non sembrano rassicurare i lavoratori più giovani e forse proprio il 
fatto di non porsi in una logica prospettica rispetto a questi temi giustifica il ripiegamento sul presente, 
rilevato nei dati sulle preoccupazioni future, e che spinge i giovani lavoratori ad essere più concentrati 
nell’immediato sul reddito e sulla tenuta della propria condizione economica. 

Nel complesso mettendo insieme le diverse opinioni sui vari interventi proposti o in via di 
definizione/implementazione, le non poche ombre emerse segnalano un generale elemento di sfiducia 
rispetto alla capacità di cogliere penienamente le istanze dei lavoratori. Sul fronte sindacale quello 
che si chiede è soprattutto una maggiore azione contrattuale (47,5%) e una maggiore unità (24,1%). 
Sul versante politico (fig. 14) invece, pur essendo di fronte ad un campione di rispondenti che si 
colloca prevalentemente a sinistra, quando si chiede ai lavoratori di indicare quale è invece lo 
schieramento che risponde meglio alle richieste/necessità dei lavoratori il 43% risponde di non 
riuscire ad individuare in nessun partito degli elementi che possano avvicinarlo alle istanze dei 
lavoratori.  

 

 

 



Fig. 14 Orientamento politico e partito vicino ai lavoratori 

 

 

Questo dato, simile a quello emerso in altre indagini fatte su lavoratori di altri comparti, segnala una 
preoccupante incapacità degli attori politici di rispondere alle istanze dei lavoratori, soprattutto di 
quelli più giovani. In quest’indagine è particolarmente rilevante soprattutto la caduta degli 
schieramenti di sinistra che perdono quasi 13 punti percentuali e che testimoniano a fronte di una 
popolazione di lavoratori convintamente di sinistra, anche in virtù della loro iscrizione alla CGIL, 
l’impossibilità di rintracciare nelle azioni recenti interventi mirati a rispondere ai loro problemi e 
aspettative. In questa incapacità ovviamente risiede una delle motivazioni principali della caduta del 
consenso dei partiti di sinistra che sembrano fallire proprio in uno degli obiettivi che storicamente li 
legava all’elettorato dei lavoratori dipendenti. 

Non è un caso quindi che il più importante provvedimento del governo Renzi sul mercato del lavoro, 
il Jobs act non incontri affatto il favore dei lavoratori. Come evidenziato dalla tabella 9, a fronte di 
valutazioni positive che però lasciano ampi dubbi sulla sua reale efficacia, la maggioranza dei 
lavoratori non ritiene che il Jobs act possa in qualche modo limitare la precarietà e favorire una 
maggiore stabilizzazione. Il dato è interessante soprattutto perché relativo ad un campione di giovani 
lavoratori, principali destinatari di questa misura, e che evidentemente non hanno colto in questo 
provvedimento un segnale di cambiamento positivo per ridurre le asimmetrie tra i lavoratori già 
inseriti nel mercato del lavoro e i nuovi assunti. 

 

Tabella 9 Opinione jobs act  

Opinione jobs act  
è un provvedimento che aiuta la stabilizzazione, ma manca delle risorse necessarie a sostenere i 
periodi di disoccupazione 

20,8 

è un provvedimento fatto con buone intenzioni ma che difficilmente produrrà effetti positivi 28,1 
è un provvedimento importante che favorisce la stabilizzazione del lavoro 7,6 
l’obiettivo della stabilità lavorativa non sarà raggiunto a causa dell’eliminazione della protezione 
dell’art.18 

43,6 

 

Infine, le opinioni sui grandi temi del dibattitto attuale: l’unione europea e l’immigrazione, sembrano 
essere invece perfettamente coerenti con l’orientamento prevalentemente di sinistra dei lavoratori 
coinvolti e con il fatto che si tratta di lavoratori giovani, solitamente meno ostili sul fronte 
immigrazione e più convintamente aperti all’integrazione europea. Su quest’ultimo tema quasi il 70% 
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dei rispondenti ritiene che l’integrazione europea vada rafforzata nelle sue diverse dimensioni e poco 
meno del 18% si colloca su una prospettiva di uscita. Sugli immigrati quasi il 70% ritiene sia 
necessaria una maggiore capacità di accoglierli e sembra essere diffusa la consapevolezza che siano 
comunque in qualche modo necessari alla nostra economia. Le maggiori perplessità, forse anche in 
risposta al forte dibattito su questi temi, riguarda la percezione di insicurezza che sembra anche se in 
maniera non netta presente anche nel campione intervistato.  

 

Considerazioni conclusive 

 

Il complesso dei risultati presentati, fotografa in maniera chiara il progressivo peggioramento delle 
condizioni di lavoro in questo comprato e contribuisce a decostruire una serie di stereotipi sul lavoro 
bancario. Dall’analisi il lavoro in banca appare complessivamente caratterizzato da alti livelli di stress 
a cui, soprattutto negli ultimi anni, si associano anche una serie di incertezze contrattuali e di reddito. 
Le condizioni di lavoro sono fortemente peggiorate soprattutto a causa dei cambiamenti organizzativi 
che hanno rivoluzionato non solo l’architettura fisica delle banche e i servizi offerti, ma anche i 
meccanismi di controllo e di valutazione delle performance. Il risultato, così come emerso dai dati, è 
quello di un lavoro considerato stressante, soggetto a forti pressioni temporali e in cui le pressioni 
commerciali, le performance legate al budget e i processi di riorganizzazione aziendale, pur 
richiedendo grossi sforzi ai lavoratori non sono compensate né da maggiore riconoscimento, sia esso 
professionale o economico, né da maggiore autonomia. I lavoratori intervistati non sembrano infatti 
percepire un concreto investimento sulle persone con un accesso limitato alla formazione, poca delega 
e al contrario una forte responsabilizzazione individuale in caso di errori.  

L’indagine in particolare ha poi evidenziato la presenza di forti distanze generazionali. Da una parte 
per i più giovani l’approdo al modo bancario, dopo una serie di altre esperienze lavorative, sembra 
comunque rappresentare un avanzamento, soprattutto rispetto ai contenuti del lavoro, dall’altro lato 
le condizioni in termini di reddito, tipologia di contratto e tutele sono decisamente più svantaggiose. 
Queste risultanze sembrano suggerire una soddisfazione giovanile sostenuta prevalentemente 
dall’entusiasmo iniziale nell’intraprendere un nuovo percorso professionale (i più giovani sono come 
logico anche quelli che hanno in media una minore anzianità di servizio), e che quindi nel lungo 
periodo è destinata con buona probabilità a ridursi. Non è un caso infatti che i livelli di insoddisfazione 
più alti siano manifestati dai dipendenti che sono impiegati da più tempo e che come più volte 
ricordato hanno sperimentato direttamente le conseguenze dei cambiamenti intervenuti negli ultimi 
anni. Accanto a questo è rilevante sottolineare che, il progressivo indebolimento di quelle condizioni 
che sono giudicate positivamente dai lavoratori più maturi (contratto, tutele, salario, orario), 
coinvolge dipendenti a più alta istruzione e qualificazione che si trovano quindi nel paradosso di avere 
più competenze, peggiori condizioni di reddito e protezione del posto e un minore investimento 
complessivo nei percorsi di carriera e professionalizzazione.  

In questo scenario, rispetto alle riflessioni sul ruolo e l’operato degli attori sindacali, da una parte 
l’obiettivo è quello di arginare un malcontento che è anche e soprattutto politico, legato 
all’impossibilità, pur riconoscendosi in un elettorato di sinistra, di individuare in questi partiti degli 
interlocutori capaci di rappresentare le istanze dei lavoratori. Dall’altra parte il consenso accordato ai 
rappresentanti locali e il fatto che i lavoratori ricorrono spesso e con buona soddisfazione al dialogo 
diretto con i delegati, evidenziano come nell’aumento della distanza tra azienda e lavoratore il 



sindacato rimanga ancora, nel sentimento dei lavoratori, un attore cardine nei processi di 
rappresentanza.  

Al sindacato si chiede soprattutto più contrattazione avendo in mente l’importanza dell’unità 
sindacale proprio nella sua possibilità di fare massa critica e mettere a sistema gli interessi dei 
lavoratori. Come visto non poche sono le criticità sollevate su alcune delle più recenti innovazioni 
contrattuali introdotte. Al di la, infatti, del giudizio fortemente negativo sul Jobs act e che si salda con 
la generale caduta della sinistra, le disposizioni introdotte, pur con qualche apertura, non sembrano 
raccogliere grandi consensi e in qualche modo alimentano la generale percezione legata a condizioni 
di lavoro critiche soprattutto per le fasce più giovani.  

In conclusione, la ricerca sembra fornire diversi spunti da cui partire per lavorare in una direzione 
che renda gli inevitabili processi di cambiamento che interessano il settore bancario conciliabili con 
il mantenimento di buoni standard rispetto alla qualità dell’occupazione. Accanto ad una serie di 
interventi che devono aggredire più direttamente il problema delle retribuzioni, degli inquadramenti 
e delle tipologie di contratto, decisamente penalizzanti per i più giovani o per coloro che sono entrati 
da poco, sembra essere urgente anche ragionare sugli aspetti legati ai contenuti e alla qualità del 
lavoro. Si tratta infatti di aspetti fortemente critici, sia per i nuovi lavoratori a più alta qualificazione, 
ma anche per la componente più matura che comunque risulta insoddisfatta sul fronte occupazionale 
e preoccupata sia sulla tenuta del reddito, che per il futuro pensionistico. Un maggiore coinvolgimento 
del lavoratore nelle scelte aziendali, soprattutto rispetto alla mobilità e ai trasferimenti, la 
valorizzazione delle competenze e il rafforzamento dei percorsi formativi, una maggiore delega e 
autonomia unitamente ad un allentamento dei vincoli legati al budget per le valutazioni individuali, 
sono tutta una serie di elementi che devono in qualche modo arricchire la contrattazione più 
tradizionale e che sembrano essere strategici per sostenere nel lungo periodo la motivazione e quindi 
il commitment dei lavoratori. 

 

 


