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In data 5 giugno si è riunito il Coordinamento di tutte le RSA della Region Centro Nord per 
discutere delle problematiche dei vari territori e per valutare le eventuali ricadute del Piano 
Industriale all’interno della Region.  Le problematiche emerse e discusse dalle  RSA hanno 
evidenziato problematiche spesso omogenee all'intera Region che purtroppo dimostrano come 
la disorganizzazione imperante stia diventando una “strategia” aziendale.  
 
Part-Time 
Le percentuali di concessione dei part-time a livello provinciale sono disomogenee con picchi 
che vanno da un massimo del 13% ad un minimo del 6%. L'accordo sulle graduatorie ha 
sbloccato le concessioni, ma la sua applicazione a livello locale trova delle difficoltà 
organizzative e di organico che si scontrano con le dichiarazioni del Piano Industriale di un 
eccesso di capacità produttiva degli sportello. Se nella rete siamo in troppi la prima cosa da 
fare è accettare tutte le richieste di part-time inevase  
 
Pressioni Commerciali 
Le pressioni commerciali, soprattutto in alcune Aree Commerciali, continuano ad essere 
pesanti, in particolare, come per il BUY Back, sono pericolose perché i comportamenti 
conseguenti rischiano di scontrarsi con la compliance aziendale (antiriciclaggio Mifid ecc.) con 
rischi personali anche di tipo penale da non sottovalutare.  
Riteniamo necessario rispolverare il datato, ma importante accordo di clima che ricordiamo 
prevedeva il divieto  al continuo monitoraggio dei dati, ormai orario, che diventa un vero 
controllo a distanza (che possono essere estrapolati dalle procedure senza chiamare i colleghi 
ogni ora) e il divieto alle graduatorie commerciali individuali. Ricordiamo inoltre l'espresso 
divieto, previsto dalla compliance di gruppo, di campagne di un giorno o su un solo prodotto. 
Nonostante la lettera di richiamo di Farina/Bergami dello scorso anno, le violazioni continuano 
costantemente, per questo come Coordinamento riteniamo importante presidiare ed 
intervenire con forza, nei confronti dell’Azienda per ogni pressione commerciale venga portata 
alla nostra conoscenza e se necessario denunciando nei comunicati i responsabili di queste 
violazioni.  
 
Orari di Sportello 
A seguito della sperimentazione dei nuovi orari di sportello per i progetti Flexy for You e Run 
come Coordinamento abbiamo notato la totale assenza da parte dell’Azienda di una reale 
valutazione su base locale e territoriale delle scelte effettuate. Abbiamo notato come spesso le 
scelte vengano basate unicamente sui dati dell’Agenzia senza alcuna considerazione del 
territorio, dei suoi abitanti (e delle loro necessità) e della zona nella quale è situata l’Agenzia. 
Oltre infatti ai problemi logistici e di sicurezza ai quali sono sottoposti i colleghi abbiamo notato 
che i nuovi orari non hanno incrementato afflusso di clientela (progetto RUN) ma hanno spesso 
determinato disservizio (progetti Flexy).  I problemi che abbiamo rilevato sono tutti inerenti 
una cattiva organizzazione del lavoro e strutturazione delle Agenzie (richieste di sostituzioni 
all’ultimo minuto e con 60km da effettuare, trasferimenti impossibili da realizzare, impossibilità 
di conoscere “il chi fa cosa” per avere risposte e supporto) ed abbiamo espresso anche forte 
preoccupazione per quella che sarà la nuova ristrutturazione dei distretti. La figura del ROD ci 
appare un ibrido con poche funzionalità a disposizione mentre la Rete avrebbe necessità di 
avere una figura molto più simile al vecchio ROL. Anche in questo caso chiederemo all’Azienda 
al tavolo nazionale per la trattativa sul Piano Industriale di discutere con noi dell’organizzazione 
del lavoro.  
Nel frattempo la Fisac è al fianco dei lavoratori perché,  seppur in uno sportello flessibile, 
vengano rispettate tutte le previsioni contrattuali e di legge in termini di missioni, 
trasferimenti, intervallo, caricamento dei bancomat e sicurezza antirapina.  
 
Tutte le RSA hanno infine espresso la volontà di continuare anche in futuro ad incontrarsi e 
coordinarsi a livello di Region, riconoscendo in questo livello organizzativo quello dove 
confrontarsi e trovare un proficuo livello di interlocuzione. 
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