
1 

 

                                                      

INCONTRO TRIMESTRALE : NUOVA RIORGANIZZAZIONE…NUOVI (DIS)SERVIZI…. 

Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro trimestrale tra R.S.A. di Banca Monte Parma e la delegazione aziendale ISP/Banca Monte 

Parma (Direzione Banca Monte Parma, Direzione Regionale del Personale e Direzione Centrale Relazioni Industriali ISP).  

RIVISITAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO DI GRUPPO DAL 19 GENNAIO 2015 

Ci è stata comunicata la completa revisione dei processi organizzativi ed operativi che riguarderà le Banche del Territorio di tutto il 

Gruppo ISP, a partire dal (19) gennaio 2015; in ogni Direzione Regionale saranno previsti un Direttore Commerciale Retail, un 

Direttore Commerciale Personal e un Direttore Commerciale Imprese che coordineranno i rispettivi Direttori di “Area” territoriali, i 

quali, a loro volta, saranno i riferimenti delle Filiali che saranno suddivise in Filiali RETAIL, PERSONAL e IMPRESE. 

Filiali Retail: (HUB/complete, 100x100 commerciali/Punti Consulenza e semplici) serviranno la clientela Base, Famiglie e la parte 

dello Small Business che non passerà alle Filiali Imprese (in teoria quella meno complessa) e svolgeranno le attività transazionali 

di sportello (cassa “non servita” nelle 100x100 commerciali), utilizzando anche macchine automatiche self assistite. Obiettivo 

aziendale è di rafforzare l’attività commerciale e ridurre l’operatività transazionale allo sportello perché ritenuta poco remunerativa; 

le figure professionali previste sono: Direttore di Filiale, Coordinatore Commerciale (in quelle più grandi), Gestore Retail (figura con 

3 diverse tipologie di competenza) e Assistente alla clientela.   

Le Filiali “100 x 100 Commerciale” - Punti di consulenza si devono dedicare solo ad attività commerciali e di supporto 

specialistico e, per le operazioni di sportello, devono “dirottare” i clienti su “canali” alternativi o sulle filiali operative. <Poiché in 

queste filiali l’orario di lavoro coincide con l’orario di sportello, abbiamo evidenziato, come R.S.A., i problemi di sicurezza in 

occasione del carico e dello scarico dei valori da bancomat e macchine “self”, ma così NON è per l’azienda che pensa che il 

problema si risolva semplicemente regolando manualmente la gestione degli accessi della clientela e raccomandando di variare gli 

orari nella gestione di tale operatività; L’AZIENDA COSI’ SCARICA, DI FATTO, SUI COLLEGHI RISCHI E RESPONSABILITA’ ! In 

ogni caso, ricordiamo che, per coloro che si occupano di queste attivita’ di maneggio valori, deve essere segnalata e 

pagata la relativa indennita’ di cassa). Inoltre, vi è anche l’oggettiva incongruenza organizzativa derivante dal possibile ingresso 

di clientela al momento della chiusura serale; un periodo, pur minimo, di tempo fra chiusura al pubblico e uscita del personale è 

indispensabile per evidenti motivi operativi e di sicurezza e apparirebbe del tutto ovvia. Abbiamo espresso forti perplessità su 

questa tipologia di filiale e ne abbiamo criticato l’applicazione “massiccia” in Banca Monte. Riteniamo, nello stesso tempo, 

necessario che vengano rinforzati gli organici nelle Filiali HUB ed in quelle con operatività di sportello, dato lo spostamento di 

attività transazionale su tali unità produttive. Ma…forse questa sarebbe una scelta troppo “logica”…per chi ha inventato questo 

“modello”.>  

Filiali Personal: serviranno la clientela Personal e Professionisti e saranno collocate, di norma, in spazi ben definiti (!?!) nei locali 

Retail con un proprio Direttore di Filiale. In presenza di almeno 5 portafogli Personal nello stesso edificio, il Gestore è presente 

nella filiale stessa (modello “a scala”) e coordinato da un Direttore Personal anch’esso presente nella filiale; in presenza di meno di 

5 portafogli, il Gestore si trova in “punti personal” situati in più filiali Retail (modello “distribuito”) - quindi il Gestore, in questo caso, 

rimarrà nella filiale in cui opera, ma dipenderà da un altro Direttore, cioè quello della Filiale Personal cui fa riferimento-; non è 

ancora stata definita la modalità di gestione della clientela Personal non attribuita a un gestore.     

Filiali Imprese: serviranno le Imprese, suddivise in Top, Imprese e Piccole Imprese (small business con esigenze complesse che 

arriveranno dalle filiali Retail). La figura di riferimento per la relazione con il cliente è il Gestore Imprese che sarà supportato da 

figure specialistiche con ruolo commerciale: Estero, Transaction Banking, Finanza d’Impresa Mediocredito, Finanza Straordinaria 

Banca IMI e Capital Market. Viene meno il rapporto “uno a uno” tra Gestore ed Addetto in quanto gli Addetti lavoreranno in team a 

supporto dei Gestori Imprese. Le facoltà creditizie sono in capo ai Coordinatori (che non hanno portafogli assegnati) che in base al 

numero di gestori saranno: 1 in presenza di almeno 5 gestori, 2 in presenza di almeno 15 gestori, 3 in presenza di almeno 35 

gestori. <Si prospetta quindi una riorganizzazione che SI SCARICHERA’ PESANTEMENTE, ANCORA UNA VOLTA, SUI 

COLLEGHI. I modelli di servizio, calati dall’alto, non tengono conto delle specificità del territorio e intervengono drasticamente sui 

servizi offerti; ciò avviene senza dare la possibilità alla clientela, già “messa alla prova” in questi ultimi anni da numerosi 

cambiamenti, di assimilare le ulteriori novità con la necessaria gradualità. E, quindi, siamo molto critici nei confronti di scelte 

aziendali che, oltre a ricadere sui dipendenti, potranno anche avere impatti negativi sulla clientela e sulla redditività della Banca. Si 

tratta di scelte che contrastano con le dichiarazioni della stessa azienda che mentre afferma di voler aumentare i propri ricavi, nei 

fatti, non solo non agisce in tal senso ma, invece, concentra la sua iniziativa sul mero risparmio dei costi.  L’azienda pensa forse di 

“scaricare” ancora sui dipendenti gli impatti negativi di scelte surreali e contraddittorie? Da parte nostra, non saremo disponibili a 

“prenderci le colpe” di errate valutazioni aziendali.  

Per quanto riguarda gli aspetti formativi, chiediamo con forza che i cambi di mansione vengano supportati da un’adeguata 

formazione per le colleghe e i colleghi interessati.> 

PROGRAMMA “INSIEME PER LA CRESCITA”  

Altra novità degli ultimi giorni è l’introduzione, nelle “Filiali HUB”, del Programma “Insieme per la crescita” che, al fine di ottenere, a 

detta dell’azienda, il miglioramento della relazione con il cliente e delle performances commerciali prevede un elenco di 

“comportamenti irrinunciabili”, per le colleghe e i colleghi. Si tratta di una sorta di decalogo la cui osservanza viene costantemente 
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monitorata anche attraverso sondaggi tra i clienti (customer satisfaction), “mistery shopping” (cioè, “acquisti in incognito” a sorpresa 

per verificare l’effettivo rispetto degli standard previsti). Per ogni gestore è previsto un numero minimo di appuntamenti giornalieri, 

da fissare con 15 giorni di anticipo (?!?) … e poi, patetiche riunioni quotidiane davanti alla “lavagna di filiale” per segnare i 

“successi” e gli “insuccessi”. <Si introducono, di fatto, ulteriori elementi di pressione e controllo sui dipendenti. Ricordiamo che le 

riunioni di lavoro, in quanto tali, devono svolgersi nell’ambito dell’orario di lavoro e NON in pausa pranzo oppure alla sera dopo la 

fine dell’orario e Vi invitiamo a segnalarci eventuali anomalie e forme di pressione individuali improprie>. 

SERVIZIO DI TESORERIA DELLE ASL DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

La delegazione aziendale ci ha informato che, a seguito di gara di appalto regionale, il Gruppo ISP, in Emilia Romagna, gestirà a 

partire dal 1.1.2015 il servizio di tesoreria di tutte le ASL della Regione. <Non può sfuggire la contraddizione di chi da una parte 

afferma di voler ridurre le attività transazionali e dall’altra, contemporaneamente, si impegna nell’acquisizione di un servizio, 

peraltro “tipico” per una Banca del Territorio, che determina un incremento notevolissimo di attività operative e di sportello. E’ una 

questione che, evidentemente, non riguarda solo Banca Monte Parma, ma anche tutte le altre Banche del Territorio del Gruppo 

ISP in Emilia Romagna e che avrà, senza ombra di dubbio, impatti significativi. La delegazione aziendale, per ora, non è stata in 

grado di dirci come si organizzerà per affrontare il forte incremento delle attività lavorative conseguenti a questa situazione; 

certamente, occorreranno un’organizzazione adeguata e organici congrui per evitare ricadute pesanti su lavoratrici e lavoratori e 

anche sugli utenti. Attendiamo, in questo senso, urgenti risposte !!!>     

PART TIME 

Verranno concessi dal 1. Dicembre 2014 n. 5 nuovi part time negli Uffici centrali; con l’anno nuovo, verrà valutata la concessione di 

altri (non quantificati) part time anche nella rete. <Abbiamo sottolineato la necessità di concedere celermente, come nelle altre 

Banche del Gruppo, i part time a tutte/i coloro che sono in lista di attesa avendo, inoltre, attenzione e rispetto, così come l’azienda 

si era impegnata a fare, per i tempi di attesa pregressi >  

TRASFERIMENTI DI PERSONALE TRA AZIENDE DEL GRUPPO 

Ci è stato comunicato che si intensificheranno in Banca Monte Parma i trasferimenti di personale tra Aziende del Gruppo. 

<Attendiamo risposte per quelle colleghe e colleghi che avevano chiesto di essere trasferiti da Banca Monte Parma ad altre realtà 

del Gruppo.> 

FILIALE AG.16 CON RESPONSABILE “AD INTERIM”, FILIALE CENTRO TORRI CHIUSA IN PAUSA PRANZO 

La Filiale Ag. 16 dal 24.11.2014 ha un Responsabile “ad interim” (Ag. 1) e non più interno alla filiale. Tale situazione, per 

dichiarazione dell’azienda, è del tutto eccezionale e temporanea e si chiarirà in un arco di tempo breve (con la chiusura del la filiale 

o con la individuazione di un nuovo Responsabile interno). Nel frattempo le attività sono svolte da n. 2 Assistenti alla clientela che 

dovranno riferirsi per ogni autorizzazione al Responsabile o ai livelli superiori. Nella Filiale Centro Torri, a differenza di quanto 

avveniva in precedenza, è stato definito un orario di pausa pranzo uguale per tutti i colleghi e, pertanto, la Filiale rimarrà chiusa al 

pubblico in tale fascia oraria.  

PER ORA NO A NUOVE CHIUSURE/AGGREGAZIONI E FILIALI FLEXI, MA… 

Non sono previste, alla data della riunione, nuove chiusure di filiali o aggregazioni e non è stata fornita ancora alcuna data certa in 

merito ad aperture di Filiali “Flexi” (con orario esteso). < Ma, se ne parlerà con l’anno nuovo…>  

MONTE PEGNI 

Il Monte Pegni, oggi in carico all’Agenzia di città 4, da Gennaio 2015 verrà  trasformato in una Filiale autonoma; verranno 

individuate e nominate tutte le figure professionali previste dalle normative (addetto, stimatore ecc..) ed il Responsabile (che sarà 

autonomo e specificamente previsto per il Monte Pegni) <Abbiamo invitato l’azienda ad individuare le figure professionali, ed il 

Responsabile, all’interno di Banca Monte Parma…vediamo se l’impegno dell’azienda ad utilizzare come “bacino prioritario” quello 

interno a Banca Monte Parma verrà confermato dai fatti>  

FRUIZIONE BANCA DELLE ORE IN SCADENZA, PCR E EX FESTIVITA’ SOPPRESSE 

RICORDIAMO CHE LA BANCA ORE (SALVO CHE PER PART TIME E LUNGOASSENTI) IN SCADENZA E IL PCR SCADENTE AL 31/12/2014 

SE NON FRUITI ENTRO LA SCADENZA VENGONO CANCELLATI E PERSI. INVITIAMO PERTANTO COLLEGHE E COLLEGHI A 

ORGANIZZARE PER TEMPO LA FRUIZIONE (ANCHE A ORE) !!! ALLO STESSO MODO, LE EX FESTIVITA’ SOPPRESSE (PSF) DEL 2014 

DEVONO ESSERE FRUITE ENTRO LA FINE DELL’ANNO IN QUANTO, A DIFFERENZA DI QUANTO AVVENIVA PRIMA, GLI ACCORDI DI 

GRUPPO NON PREVEDONO FORME ECONOMICHE COMPENSATIVE IN CASO DI MANCATA FRUIZIONE. SEGNALATECI OGNI 

EVENTUALE CASO DI PROBLEMATICITA’.  

BANCA ORE IN CASO DI AVANZAMENTO DA AREA PROFESSIONALE A QUADRO DIRETTIVO  

In caso di avanzamento di grado da Area Professionale a Quadro Direttivo, in applicazione del CCNL e degli accordi di Gruppo, la 

Banca Ore cumulata fino a quel momento viene liquidata. 
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