Intesa Sanpaolo Napoli e Provincia: situazione filiali

LA PAZIENZA E’ FINITA!
È passato più di un mese dalla riorganizzazione partita il 12 Aprile, è ormai evidente che la scelta di questo
ennesimo cambiamento organizzativo contestuale all’integrazione di UBI sia stata quantomeno
inopportuna nella tempistica, provocando pesanti ricadute su tutti i lavoratori, unite ad un crescente
malcontento della clientela per i disservizi arrecati.
L’azienda si sta muovendo in una realtà avulsa dal contesto in cui operano le ﬁliali, un esempio è la
riorganizzazione dei portafogli. A fronte della sua dichiarazione, secondo cui “non sono state attivate
nuove regole di segmentazione e/o portafogliazione della clientela” si registrano fatti che vanno in
direzione diametralmente opposta.
Di fatto c’è stato un consistente aumento di clienti in carico ai singoli gestori contestualmente ad una
diminuzione del numero portafogli, che in molti casi ha portato al declassamento di colleghi da gestori
privati a gestori base.
A questo si aggiungono altri fattori che concorrono a creare un clima di elevato stress nelle ﬁliali:
♦ Persistente carenza delle misure di sicurezza; continuano ad essere troppo pochi e mal gestiti gli
steward che disciplinano l’accesso nelle ﬁliali, specie in zone molto turbolente.
♦ Un pesante incremento delle pressioni commerciali, a dispetto di tutte le dichiarazioni di facciata
e anche di tutti gli accordi intervenuti in sede ABI, realizzate attraverso pressanti richieste di risultati,
applicazione del metodo sopra ogni cosa, incessante attenzione alle campagne prodotto, controllo
esasperante delle agende. Tutto questo si traduce sovente in quelle pratiche di vendita troppo spinte per
le quali la nostra azienda è stata già sanzionata dall’Antitrust.
♦ Gestione dei trasferimenti del personale talora incomprensibile, incurante sia delle reali necessità dei
lavoratori e sia delle legittime aspettative professionali talvolta disattese rispetto ai percorsi eﬀettuati.
Riteniamo evidente che il modello organizzativo che l’azienda si è dato è inadeguato e va cambiato nella
direzione di essere realmente più vicino alle esigenze della clientela e soprattutto dei lavoratori.
Le lavoratrici e i lavoratori devono ritornare al centro di un progetto aziendale che li consideri come un
patrimonio da tutelare e non un “costo” sui cui scaricare anche le ineﬃcienze organizzative.
Non è più procrastinabile un massiccio e reale piano di assunzioni per il raﬀorzamento degli organici delle
Filiali che dia risposte non solo a una carenza ormai diventata strutturale che è alla base delle situazioni
sopra denunciate (che non può più essere risolta con il solo senso di responsabilità dei colleghi), ma anche
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ad un territorio che ha urgente bisogno di vedere rivitalizzato il proprio tessuto socio – economico ormai al
collasso.
L’azienda, che si deﬁnisce Banca del Paese, deve onorare il ruolo che si è ritagliato, ruolo che ad oggi è più
millantato che praticato.
Ci aspettiamo un reale cambio di passo da parte dell’azienda, mancando il quale e ritenuta esaurita la fase
della pazienza, attiveremo tutto quanto in nostro potere, non escludendo azioni vertenziali.
Napoli, 8 Giugno 2021
I COORDINATORI D’AREA NAPOLI E PROVINCIA
E AREA CAMPANIA FISAC CGIL
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