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SPENDING REVIEW  ????????SPENDING REVIEW  ????????
(ovvero …dalle stelle alle stalle)

Non ce ne voglia l’attuale dirigenza (in gran parte cambiata ma – ricordiamo – ancora non del tutto)
ma questa è l’impressione che ne ricaviamo dalle ultime iniziative.
Da sempre questa OO.SS. insieme alle altre sigle ha  denunciato le spese folli che in passato hanno
caratterizzato  una  politica  d’immagine  adottata  dal  nostro  istituto  al  di  sopra  dei  propri  mezzi:
acquisto  di  sedi  dalla  Banca  d’Italia  e  di  sedi  di  rappresentanza  all’estero  sulla  cui  utilità
bisognerebbe aprire una seria riflessione, apertura di filiali “faraoniche” con marmi e tappeti di valore
con finalità di inserimento in territori che dovranno essere valutate in termini di ritorni, acquisto di
sportelli  (Ubi)  strapagati  (circa  7 milioni  di  euro l’uno),  senza dimenticare i  quadri,  le  Oselle,  le
sponsorizzazioni  a  produzioni  cinematografiche,  le  campagne  pubblicitarie  sulle  principali  reti
televisive  etc. etc.
Nel contempo non abbiamo cessato di denunciare lo stato di degrado che qualche volta – comunque
troppo spesso – si riscontra nelle agenzie, le difficoltà a far fronte ad interventi anche minimali sul
piano della logistica, il tetto agli ordini, una politica ossessiva in termini di permessi, Banca Ore, etc. 
Ciononostante non possiamo condividere la scelta di non prevedere la distribuzione, per
quest’anno, di agende e calendari alla clientela.
Il nostro Istituto sta vivendo, in questi mesi, un clima di incertezza e appannamento reputazionale
nei confronti di  soci e correntisti che quest'ultima decisione rischia di alimentare ulteriormente.
Tagliare su  gadgets dai costi limitati può indurre nella platea esterna una percezione di difficoltà
economiche che francamente sarebbe il caso di evitare.
Si rischia che il danno di immagine sia maggiore rispetto ai pochi risparmi che  - in tal senso – si
otterranno.
Ben altri sono – a nostro avviso – i costi su cui si dovrebbe intervenire (Linea Diretta su tutti) e che
da  soli  potrebbero  evitare  all’azienda  di  procedere  ad  una  spending  review  decisamente  non
condivisa.
Così  come  vorremmo  capire  se  le  notizie  circa  l’uscita  di  alcuni  colleghi  (Vip  e  Affluent
principalmente) siano da attribuire a libere scelte di quest’ultimi o ad una politica di “risparmio” da
parte  dell’Azienda,  che  come conseguenza  rischia  di  provocare  una   ulteriore  perdita  di  masse
amministrate e clienti al nostro gruppo.
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30.000…..???30.000…..???
Dagli organi di stampa abbiamo appreso le dichiarazioni del Vdg, secondo cui nel
ns. Istituto sarebbero stati aperti 30.000 nuovi c/c.
Non  abbiamo  ragione  di  dubitare  di  questi  numeri  ed  anzi  esprimiamo  le  ns.
congratulazioni alle lavoratrici ed ai lavoratori che hanno contribuito a raggiungere
questo  risultato  ma vorremmo rendere  partecipe il  Dr.  De  Francisco  di  quanto,
invece, quotidianamente apprendiamo dai colleghi nella rete.
Le colleghe ed i colleghi ci parlano di una realtà diversa: la rete sta soffrendo in
questi  ultimi  tempi  di  perdita  di  raccolta,  di  morìe  di  rapporti,  di  lamentele,  di
difficoltà  a  dialogare  se  non  addirittura  contattare  i  clienti  (per  non  parlare  di
minacce o insulti  più volte denunciati).

Le cause sono molteplici, ma tra tutte due sono quelle per le quali i colleghi ci (Vi)
chiedono di intervenire (e che sono nelle possibilità di questo Istituto):

 si  smetta  l’immobilismo  decisionale  che  sempre  più  spesso  si  avverte  ai
vertici, in particolar modo a livello di delibere e/o condizioni;

 soprattutto, si esca con prodotti in grado di rendere appetibile la ns. offerta
finanziaria  al momento completamente assente.

Crediamo che cambiare rotta su questi  temi rappresenti  la necessaria premessa
perchè si possa tornare ad una navigazione più veloce e sicura.  

 

    Il Capitale Umano…..
                                                              



            Questo è l’articolo apparso sul Sole 24 ore venerdì 14/11/2015.

Non  vogliamo  anticipare  nulla  ma  sembrerebbe  che  la  decisione  del  Giudice  tenda  a
confermare quanto da noi più volte denunciato e cioè che le colpe sono collettive e la politica
della ricerca del “capro espiatorio” è un tentativo di “sviare” l’attenzione dell’opinione pubblica
dalle effettive responsabilità che hanno coinvolto tutta la catena di comando, a cominciare
dal più alto livello dei vertici.
E la decisione assume un forte significato nei confronti dei colleghi della rete coinvolti nelle
operazioni di cui sopra: non possiamo accettare infatti che si possa addossare loro alcuna
responsabilita' se anche nei confronti dei manager sia stato “escluso il dolo o la colpa”....



E la trattativa…..?E la trattativa…..?

Vogliamo chiudere con un richiamo alla trattativa in corso che riguarda il
piano industriale.

Con i volantini unitari del primo tavolo abbiamo cercato di tenervi aggiornati
sullo stato dell’arte della trattativa ma vogliamo qui ribadire alcuni concetti
fondamentali:
tre sono i Filoni che compongono la discussione (e che vogliamo trattare
congiuntamente):  riorganizzazione  della  rete,  attivazione  Fondo  esuberi,
esternalizzazioni.

- Per quanto riguarda la riorganizzazione conseguente al nuovo Piano
Industriale   vogliamo  confrontarci  con  l'azienda  sulle  ricadute  in
termini  di  mobilità  -  territoriale  e  professionale  -  
derivanti dal nuovo modello organizzativo (della rete ma non solo). 

- Per  quanto  riguarda  il  Fondo  esuberi  prendiamo  atto  di  quanto
ribadito  più  volte  dalla  banca  circa  il  carattere  assolutamente
volontario dello stesso impegnandoci a tutelare i colleghi in termini di
clausole di salvaguardia e profilo economico

- Per  quanto  riguarda  le  esternalizzazioni  ribadiamo  la  nostra
contrarietà.

Confermiamo nel contempo alle colleghe ed ai colleghi di Servizi Bancari
che  le  clausole  di  rientro  sono  diritti  individuali  e  in  quanto  tali  hanno
valenza al di là di qualsiasi lettera di disdetta degli accordi,come peraltro
confermato più volte anche dalla delegazione aziendale durante gli incontri.
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