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Chi è l'ispiratore dell'attuale disastrosa politica di 
gestione del personale nella nostra Banca, che ha 
portato negli ultimi anni ad un evidente peggioramento 
nel rapporto con i dipendenti ?
Non passa giorno senza che colleghe e colleghi ci 
rappresentino situazioni di disagio, dovute non solo 
all'aumento dei carichi di lavoro per carenza di 
organici, ma soprattutto a scelte aziendali opinabili e 
all'atteggiamento aggressivo di molte strutture di area e 
del personale.
In ordine sparso, e sicuramente lasciandone per strada 
molte, segnaliamo:

• un intervento indiscriminato di mancato rinnovo alla 
scadenza della maggior parte dei part-time non 
obbligatori;

• un preoccupante aumento di provvedimenti 
disciplinari a colleghe e colleghi che quotidianamente 
sono soggetti a pesanti pressioni commerciali alla 
vendita;

• una raffazzonata sperimentazione di aperture serali, 
anche in filiali con organici risibili;

• una totale assenza di riconoscimento del ruolo svolto 
negli anni passati da molti colleghi, che sono stati di 
fa t to demans iona t i a segui to de l le u l t ime 
ristrutturazioni della rete;

• un'aggressiva politica di gestione della pianificazione 
e fruizione delle ferie;

• trasferimenti immotivati che appaiono talvolta 
addirittura punitivi, senza quasi mai cercare la 
volontarietà dei colleghi;

• un giro di vite non solo sui permessi retribuiti, non 
concessi o sostituiti con ferie o banca ore, ma 
addirittura sulle aspettative non  retribuite.

Crudeli e 
veloci

APRILE 2013

 DOTTOR JEKYLL  E   MR HYDE
In data 27 febbraio u.s. il Vice–Direttore Generale Dott. 
Cauduro ha inoltrato ai Direttori di Filiale una lettera avente 
ad oggetto: “Policy di comportamento degli operatori nella 
prestazione dei servizi di investimento”, nella quale si 
richiamano alcuni principi essenziali che devono  essere 
rispettati nella prestazione dei servizi di investimento alla 
clientela, facendo riferimento anche alla normativa interna ed 
in particolare al “Manuale sui servizi ed attività di 
investimento in prodotti e strumenti finanziari”. Fra gli altri:

1. Trasparenza e correttezza affinché il cliente possa 
comprendere la natura ed i rischi degli investimenti 
proposti;

2. l’operatore è tenuto  a verificare che le informazioni 
contenute nel questionario MiFID compilato  dal cliente 
siano complete e aggiornate, al fine di poter determinare 
se il servizio  o il prodotto oggetto dell’operazione sia 
adeguato.  Allo stesso  tempo si invita l’operatore ad 
adottare  particolare cautela in tutti i casi in cui la 
richiesta di aggiornamento delle informazioni da parte 
del cliente appaia eccessivamente frequente o  incoerente 
con l’effettivo profilo del cliente; in  tal caso, l’operatore 
dovrà valutare con il cliente l’effettiva necessità di 
agg io rna re i l ques t iona r io , as tenendos i da 
comportamenti  miranti  ad assecondare variazioni  che 
appaiano volte  a modificare  il  profilo esclusivamente 
al fine di  rendere  adeguato il  cliente  alle 
caratteristiche  del  prodotto  oggetto di  una  specifica 
operazione;

3. L’operatore non deve in ogni caso indirizzare il cliente 
nella scelta dei prodotti che potrebbero non corrispondere 
agli interessi dello stesso né indurre il cliente a richiedere 
di propria iniziativa operazioni inadeguate né tanto 
meno a perseverare  nella richiesta  di  “propria 
iniziativa" di  operazioni potenzialmente  inadeguate, 
al solo fine di procedere con tali operazioni

La lettera rileva infine che il mancato rispetto dei principi 
sopra esposti comporta una violazione della normativa in 
essere e l’assunzione  dei conseguenti rischi  di  non 
conformità con la possibile conseguenza di andare incontro a 
provvedimenti disciplinari.
Concordiamo con il contenuto della lettera ma vorremmo che 
i  responsabili  delle  strutture  della  banca lo riportassero 
fedelmente in  tutte le  sedi e  le  occasioni di  incontro (mail 
comprese) con  i  colleghi, altrimenti essa potrebbe 
interpretarsi come un  tentativo un  po’ ipocrita  di non essere a 
conoscenza delle continue e assillanti pressioni commerciali 
che ogni giorno vengono riversate dalle strutture di Direzione 
Regionale e di Area sui colleghi per circoscrivere a questi 
ultimi la responsabilità di comportamenti eventualmente 
non corretti.
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POLITICA DEI REDDITI
Nel 2011, il Gruppo ha destinato € 5,3 milioni di euro  di  premio incentivante ai 5.300 dipendenti (media 
pro-capite € 1.000), mentre € 3,3 milioni sono stati distribuiti fra 36 dirigenti  (media pro-capite € 91.666);

Sotto il fronte degli sprechi e “distrazioni”, ormai non più tollerabili in qualsiasi forma si presentino, va 
anche rilevato che il gruppo Banca Popolare di Vicenza prevede oggi una struttura con 12 partecipate, 
ognuna dotata di Presidenti, Consigli di Amministrazione, sindaci ecc. che assorbono ben € 2,6 milioni di 
euro, molte con cariche cumulabili. In qualche situazione si arriva all’assurdo in cui una partecipata ha 3 
dipendenti e ben 12 consiglieri!  
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Riproduciamo il testo della mozione sottoposta alla approvazione dei 
lavoratori nelle assemblee:

“L’Assemblea dei lavoratori, riunitasi oggi_________________nella 
sede di___________________
dopo ampio e partecipato dibattito dà mandato alle rappresentanze 
sindacali di ricercare prioritariamente per via negoziale un confronto con 
la delegazione aziendale per rivendicare un Premio di Produttività di 
Gruppo 2012 (VAP) che sia adeguato ai positivi risultati del bilancio 
consolidato.
A tale scopo è già stata predisposta  una Lettera indirizzata al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione che evidenzia il fondamentale 
contributo dato da tutti i dipendenti al raggiungimento dei positivi dati di 
bilancio.
Qualora non si addivenisse in tempi brevi ad un accordo positivo tra le 
parti, saranno percorse tutte le iniziative utili allo scopo, ivi compresa 
un’iniziativa di sciopero (da concretizzarsi entro il 27 aprile), nonché un 
intervento diretto durante la prossima Assemblea degli Azionisti.
All’approvazione dei lavoratori”.

Risultati assemblee aggiornati al 5 aprile (compreso)

Partecipanti    1.293
Favorevoli alla mozione  1.244
Contrari alla mozione        15 
Astenuti         34

Le assemblee termineranno il 12 aprile (ancora da svolgere quelle di 
Roma, Montecchio Maggiore, Padova, Parma, Trieste Torino e 
Pordenone). 
In seguito a questi risultati, che evidenziano una tendenza fortemente 
consolidata, sono state già avviate le procedure per lo sciopero da 
tenere entro il 27 aprile. Ricordiamo che lo sciopero è un diritto 
sancito dalla Costituzione e che i lavoratori non sono tenuti ad 
informare preventivamente l’azienda della loro adesione.

E' evidente che non stiamo 
parlando di singoli episodi, o di 
spiacevoli esagerazioni di
qualche gestore Responsabile di 
Area o Direttore Regionale,  ma 
di situazioni che fanno parte di 
un disegno complessivo.
Un disegno che porta alla 
costruzione di un pessimo clima 
generale, che stiamo
percependo in tutta Italia, nelle 
assemblee che si svolgono in 
questi giorni.
La Banca deve sapere che 
questo clima, unito al mancato 
riconoscimento economico dei 
meriti dei lavoratori di questa 
banca, porterà ad una adesione 
massiccia alle iniziative di 
m o b i l i t a z i o n e c h e l e 
o rg a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i 
promuoveranno.

I l pagamento del premio 
aziendale, peraltro più che 
meritato, da solo non risolverà 
ogni questione.
I lavoratori chiedono soprattutto 
rispetto, e stavolta non si 
accontenteranno di nulla di 
meno.
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