
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…altro che scarpino di cristallo! Sembra proprio che i lavoratori di FriulAdria si debbano accontentare degli "scarpets friulani" peraltro assai 
più adatti a "correre" tenendo i ritmi forsennati che vengono loro imposti. Da tempo le OO.SS. denunciano una situazione assai pesante in 
FriulAdria che è andata peggiorando fino a giungere ai livelli di insostenibilità attuali.  È necessaria una presa di coscienza da parte della dirigenza aziendale rispetto ad una situazione che risulta palese anche da una oggettiva lettura dei risultati disaggregati dell’Indagine di Clima IER  (Index of 
Engagement and Recommendation) svoltasi nel periodo 18 giugno - 9 luglio 2015 su iniziativa aziendale.  Si evidenziano in FriulAdria valori inferiori su  tutte le tematiche del 
sondaggio - eccetto una - in riferimento ai dati medi registrati a livello di Gruppo Cariparma Crédit Agricole, ad ulteriore testimonianza delle 

criticità contestuali più volte denunciate  dalle  OO.SS. rispetto a cui è improrogabile una soluzione. 
In FriulAdria, una percentuale decisamente bassa di rispondenti, il 42%, esprime un giudizio positivo a riguardo della dimensione sviluppi di carriera e formazione (Career development). 
Solo il 52% valuta favorevolmente l’area relativa all’ambiente di lavoro, al rispetto delle persone e alla cultura interna (My work).  Il giudizio migliora di poco, a proposito dell’efficacia e dell’efficienza degli 
strumenti e dell’organizzazione (Organizational efficiency): le opinioni positive corrispondo al 54%.  I dati favorevoli tornano a scendere, col  49% di valutazioni positive in relazione all’ immagine dell’Azienda 
(Image), dimensione che include i temi della Responsabilità Sociale d’Impresa e del benessere dei dipendenti. Le percezioni relative alla retribuzione (Total Rewards) registrano il 39% di giudizi positivi. 
Anche quando a livello di gruppo le percentuali di risposte positive si incrementano, i valori rilevati in FriulAdria risultano al di sotto del benchmark del Gruppo Cariparma Crédit Agricole: 

IER: 
indice che sintetizza il coinvolgimento ed il sostegno ricevuto dai dipendenti e la valutazione del rapporto degli intervistati con Crédit Agricole Group 

-5% 
Sustainable engagement:  
individua tre fattori ritenuti di maggiore impatto sull’ingaggio delle persone (My Work, Empowerment, Strategy) 

-5% 
Strategy:  
livello di fiducia sulle prospettive di sviluppo dell’Azienda -4% 
Communication: 
capacità dell’Azienda di comunicare strategie, piani e risultati -4% 
Teamwork:  
clima di collaborazione e di fiducia all’interno del proprio gruppo di lavoro -1% 
Client focus:  
relazione col cliente -5% 
Empowerment:  
autonomia e coinvolgimento nello svolgimento del proprio ruolo -5% 
My manager:  
relazione tra i singoli e il proprio capo diretto -1% 

 

 

 

  

 



 
I dati rilevati in FriulAdria ribadiscono vistose carenze e chiarissimi segnali di malessere, in relazione ai quali è assolutamente improrogabile un’attenta ed oggettiva valutazione per adottare gli 
indispensabili provvedimenti.  
Tali dati rafforzano le rivendicazioni delle OO.SS.  in merito all’assoluta necessità, nell’adozione delle 
politiche e delle scelte organizzative, di tenere in primaria considerazione le specificità delle diverse realtà e dei diversi territori. E’ del tutto evidente che una pianificazione organizzativa elaborata a tavolino puramente sulla base di modelli standardizzati e di asettiche comparazioni che non 
tengano conto delle peculiarità dei diversi contesti e delle necessità primarie dei lavoratori, risulta incompatibile con il perseguimento di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato, e certamente non 
contribuisce a sviluppare consenso, senso di appartenenza e coinvolgimento. 
Alle OO.SS. quotidianamente arrivano svariate segnalazioni su: disfunzioni organizzative, malfunzionamenti procedurali, problematiche relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria,  
l’abnorme burocratizzazione dei processi produttivi, l’imposizione di innumerevoli forme - diversificate per DT o per distretto - di reportistica riguardante la produzione, che vengono richieste con frequenza in alcuni 
casi bioraria (!!!) risultando perciò palesemente vessatorie.  La comunicazione in Azienda è quella già denunciata anche in recente comunicato sindacale di Gruppo. L'innovazione tecnologica - ad esempio la 
firma digitale o l'operatività dell'area self nelle agenzie per te - pur partendo da presupposti assolutamente condivisibili, ad oggi si è nella pratica tradotta in appesantimenti operativi ed in disservizi alla clientela. Si ha notizia di filiali che rimangono chiuse per mancanza di personale, di un incremento della mobilità, di 
sempre maggiori difficoltà sul fronte della conciliazione vita/lavoro.  La formazione a supporto dei cambiamenti di ruolo latita…..  
Insomma ai lavoratori di Friuladria si chiede molto, moltissimo - e spesso in malo modo - ma poi nulla si fa per agevolare il loro impegno, anzi ….! Ormai è in crisi il rapporto fiduciario tra lavoratori ed Azienda.  

 Da sempre le OO.SS. affermano che non si possono considerare 
i lavoratori come mera variabile della produzione ma è necessario prendersene cura, riconoscendone adeguatamente il contributo, sostenendo comportamenti ed una cultura 
d’impresa che pongano le persone al centro dell'organizzazione.  
 Quale può essere il futuro di un’organizzazione che non 
si prende adeguatamente cura delle persone che la 
costituiscono?  

Pordenone, 4 marzo 2016 
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