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SIAMO LA COPPIA PIU’ BRAVA DI DEUTSCHE… 
 
Nell'arco di due settimane nell'Area Nord e Lombardia si sono verificati due fatti inaccettabili,  più che 
spiacevoli: il primo caso riguarda due responsabili di area, uno dei quali ha voluto "mostrare sul campo" le 
tecniche di vendita ad un collega commerciale e, senza entrare nel dettaglio, anche se ne varrebbe la pena, il 
risultato è stato eclatante: il cliente approcciato ha successivamente sporto reclamo ed il collega ha quindi 
denunciato quanto accaduto; il secondo caso è forse più noto e si tratta di una mail indirizzata ad un regional 
che, a sua volta, la ha girato a tutti i Colleghi interessati. All'interno della comunicazione era contenuta la 
seguente frase: "omissis……però se i mongoli della nostra regione vogliono utilizzare qualche cosa di questo 
plafond aggiuntivo  possono ?.... omissis.". Questi due episodi evidenziano significativamente l'esasperazione 
del "modello di vendita" in essere e la considerazione che alcuni dirigenti della banca hanno dei loro 
collaboratori.  
Ovviamente l'azienda, messa da noi al corrente di quanto accaduto, ha stigmatizzato e si è detta preoccupata, 
ma, al momento,  non abbiamo notizia di alcuna iniziativa concreta, a parte il curarsi di esplicare le necessarie 
verifiche. Occorre  dire che il responsabile ed il regional hanno tenuto una call conference nel corso della quale 
si sono scusati, il primo dicendo che si è trattato di una modalità comunicativa scherzosa (???), il secondo 
affermando di non aver cancellato il pezzo di mail per errore (!?!?!)...quando si dice che la toppa è peggio del 
buco! Purtroppo anche questi ultimi episodi devono far riflettere l'azienda in quanto non si può ulteriormente 
esasperare il clima aziendale per raggiungere risultati che possono essere raggiunti senza esercitare pressioni 
che rasentano, od oltrepassano,  l'umiliazione e la denigrazione. Non crediamo si tratti di episodi unicamente 
legati a scarsa avvedutezza di singoli, della quale dovremmo comunque per un verso preoccuparci, quanto 
piuttosto di situazioni che si creano in quanto, nel tempo, si è creato un ambiente aziendale orientato sul 
"risultato ad ogni costo" che fa aggio su tutto, anche sul rispetto personale e sulla buona educazione. Oltretutto, 
stiamo parlando di situazioni delle quali siamo venuti a conoscenza ma non è  escluso che altre analoghe siano 
passate sotto silenzio. La reputazione dell'istituto non può essere minata da questi atti che, se dovessero venire 
conosciuti all'esterno, ne comprometterebbero ulteriormente la già discussa credibilità. I Colleghi vogliono un 
segnale chiaro da Deutsche: innanzitutto è necessario che i responsabili siano autorevoli, ed in questo caso 
l'autorevolezza non c'è più; inoltre, ci chiediamo quali sarebbero state le conseguenze immediate per due 
"normali" colleghi scoperti  a scrivere e far circolare  mail con quei contenuti o se fosse stato un collega 
"normale" a far scaturire un reclamo da un cliente. E' quindi necessario che l'azienda non faccia l'errore di 
adottare misure differenti tra impiegati e responsabili, noi non saremo spettatori in questo caso!  Oltretutto chi 
ha una responsabilità deve dare l'esempio...e in assenza di risposte chiare, l'esempio diventa la regola! Ci 
auguriamo di non dover più ritornare a scrivere per denunciare fatti incresciosi come questi, ma  DB deve darci 
un segnale forte di cambiamento e comprensione delle reali dimensioni dei problemi sottostanti a simili 
avvenimenti.  
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ATTENZIONE ALL’ATTIVITA’ FUORI SEDE! 
Nel tentativo di ampliare l’attività degli sportelli per raggiungere gli obiettivi sempre più ambiziosi che 
vengono assegnati ai singoli, sempre più spesso viene richiesto ai Colleghi di uscire dalla banca e di recarsi 
direttamente a trovare vecchi o potenziali clienti. Nel caso di Personale in possesso dell’abilitazione a 
Promotore e con regolare mandato della banca, la situazione è abbastanza chiara e normata (ricordiamo le 
insistenze sindacali per far fronte ad un’attività che è stata svolta a lungo senza le dovute garanzie ed 
autorizzazioni), altra faccenda riguarda invece il resto dei dipendenti. Chiedere a Colleghi, che svolgono anche 
semplicemente l’attività di Personal,  di uscire dai locali aziendali significa potenzialmente esporli al rischio di 
avere comportamenti non adeguati e quindi perseguibili dalle autorità di controllo. Al di là di valutazioni, pure 
importanti, circa i connotati che sta assumendo il lavoro bancario, ribadiamo che un conto è presentarsi da 
qualcuno dando il proprio biglietto da visita ed invitando ad un successivo colloquio in Agenzia, altro è 
sollecitare risparmio e perfezionare le operazioni al di fuori del luogo riconoscibile ed autorizzato 
rappresentato dai locali della banca. Invitiamo i Colleghi interessati a porre molta attenzione ai loro 
comportamenti evitando situazioni poco chiare o evidentemente irregolari. Se non si è in possesso dei requisiti 
adeguati, l’approccio di consulenza e di perfezionamento degli ordini o della contrattualistica non va eseguito 
fuori sede. Per quanto concerne, poi, l’eventuale materiale pubblicitario da consegnare ai clienti o potenziali 
tali, va sempre tenuto conto che va utilizzato solo quello ufficiale della banca. Non auto-producete o 
personalizzate senza preventivo assenso da parte degli organi aziendali materiale da distribuire alla clientela, 
nemmeno internamente.  In caso di  dubbio “disturbate” sempre la Compliance o fatevi fornire autorizzazioni 
formali. Attenzione anche alle coperture assicurative: se uscite utilizzando auto della banca è indispensabile 
avere sempre traccia dell’autorizzazione specifica ma anche quando vi recate fuori dall’agenzia con altri 
mezzi, è importante che vi sia traccia dei vostri spostamenti affinché non vi siano dubbi che siete in giro per 
servizio e non per altro motivo. Come abbiamo già avuto modo di dire, l’ansia e la pressione di raggiungere i 
“budget” non devono farci perdere di vista la necessità di seguire norme e regole il cui rispetto, talvolta, viene 
richiesto solo troppo tardi. 

 
LA CGIL CAMBIA STRATEGIA? I LAVORATORI SE LO ASPETTANO 

Lunedì 21 marzo, il direttivo nazionale della Cgil, dopo aver analizzato i risultati delle 42000 assemblee 
svoltesi in tutto il Paese che hanno visto la partecipazione ed il voto di circa 1.500.000 di lavoratori e pensionati 
iscritti, ha deciso di lanciare nei luoghi di lavoro e nelle piazze di tutte le città, a partire dal 9 aprile la raccolta 
firme per un nuovo Statuto dei Lavoratori e per indire 3 referendum (abrogazione dei vouchers, appalti e 
articolo 18). In contemporanea,  inizia una mobilitazione sulle pensioni con Cisl e Uil, a partire dal 2 aprile con 
presidi in tutte le città. La proposta di legge che riunifichi nei diritti i lavoratori  e, parallelamente, abroghi 
alcune  norme  che  hanno  destrutturato  il  lavoro  è  un  buon  inizio.  I  lavoratori  se  lo  aspettavano,  e  lo  sforzo  
conseguente ci terrà impegnati fino all'estate. Successivamente crediamo si dovranno costruire le basi di una 
mobilitazione per il  fisco perchè tutti  devono pagare per garantire un modello di  welfare che qualcuno vuole 
cancellare. Occorre poi guardare al salario in quanto la ricchezza prodotta deve essere redistribuita equamente e 
non continuare a concentrarsi nelle mani di sempre meno persone. Tocca a tutti noi metterci in gioco... 
 

REFERENDUM 17 APRILE 
Il referendum è stato voluto da 9 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, 
Sardegna, Veneto) preoccupate per le conseguenze ambientali e per i contraccolpi sul turismo a causa dello 
sfruttamento di depositi di idrocarburi localizzati in prossimità delle coste. Non si propone un alt immediato, né 
generalizzato. Si chiede di cancellare la norma che consente alle società petrolifere di estrarre gas e petrolio 
entro le 12 miglia marine dalle coste italiane, senza limiti di tempo. Come è accaduto per altri referendum, il 
quesito potrebbe apparire di portata limitata ma il significato della consultazione popolare è più ampio: in gioco 
ci sono il rapporto tra energia e territorio, il ruolo dei combustibili fossili, il futuro del referendum come 
strumento di democrazia. Non sfugge il silenzio attorno alla questione referendaria, evidentemente supportata 
dal governo che ha già dato indicazioni di astenersi per non far raggiungere il quorum partecipativo previsto 
dalla Legge (ricordiamo che se non vota almeno la metà + 1 degli aventi diritto la consultazione non verrà 
ritenuta valida a prescindere dal suo esito).Parliamo del governo anche perchè esso ha rifiutato di accorpare il 
Referendum ad importanti consultazioni politiche locali: ciò avrebbe comportato un significativo risparmio di 
spesa ma anche il "rischio" di un maggior afflusso di partecipanti...cosa invisa a chi preferirebbe non votare 
mai...La domanda che si troverà stampata sulle schede è "Volete che, quando scadranno le concessioni, 
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vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche se c'è ancora gas o petrolio?" 
Dunque,  chi vuole - in prospettiva -  eliminare le trivelle dai mari italiani deve votare SI, chi vuole che le 
trivelle restino senza una scadenza definita deve votare no. I due schieramenti sono rappresentate da 
comitati. Da una parte c'è il Comitato "Vota SI per fermare le trivelle" (Il petrolio è scaduto: cambia energia!") 
a cui hanno aderito oltre 160 associazioni (dall'Arci alla Fiom, da quasi tutte le associazioni ambientaliste a 
quelle dei consumatori, dal Touring Club, all'alleanza cooperative della pesca). Dall'altra un gruppo che si 
definisce "ottimisti e razionali" e comprende nuclearisti convinti come Gianfranco Borghini (presidente del 
comitato) e Chicco Testa, il presidente di Nomisma energia Davide Tabarelli, la presidente degli Amici della 
Terra Rosa Filippini.  
Noi delegati della Fisac della Deutsche Bank il 17 aprile voteremo convintamente Sì ed invitiamo tutti ad 

informarsi ed a partecipare al Referendum, seguendo la nostra indicazione. 
 

UN GRANDE FUTURO DIETRO LE SPALLE 
Proponiamo un paio di riflessioni che risalgono a situazioni di qualche tempo fa (o no?) 
 
“Ogni cosa oggi sembra portare in sé la sua contraddizione. Macchine, dotate del meraviglioso potere di 
ridurre e potenziare il lavoro umano, fanno morire l’uomo di fame e lo ammazzano di lavoro. Un misterioso e 
fatale incantesimo trasforma le nuove sorgenti della ricchezza in fonti di miseria. Le conquiste della tecnica 
sembrano ottenute a prezzo della loro stessa natura. Sembra che l’uomo, nella misura in cui assoggetta la 
natura, si assoggetti ad altri uomini o alla propria abiezione. Perfino la pura luce della scienza sembra poter 
risplendere solo sullo sfondo tenebroso dell’ignoranza. Tutte le nostre scoperte ed i nostri progressi sembrano 
infondere una vita spirituale alle forze materiali e al tempo stesso istupidire la vita umana riducendola ad una 
forza materiale.” 
Karl Marx – 19 aprile 1856 
 
“Il sistema Bedeaux, che può senz’altro considerarsi tra i sistemi industriali a incentivo o a cottimo, basato 
sulla razionalizzazione del lavoro si fonda sulla cosiddetta “Unità Bedeaux” (B.)  corrispondente 
all’ammontare di lavoro che un uomo normale può fare, in condizioni normali, in un minuto, tenendo conto del 
necessario riposo. Attraverso l’eliminazione dei movimenti inutili, la standardizzazione dei prodotti, ecc., il 
rendimento del lavoro dovrebbe però tendere a superare la media di 60B. l’ora, per realizzare una diminuzione 
dei costi e la possibilità quindi di maggiori profitti e maggiori salari…Centinaia di ingegneri lavorano tuttora 
alle dipendenze del B. a cronometrare le unità delle singole lavorazioni…La sua introduzione in alcune 
importanti aziende industriali italiane ha dato luogo a vertenze sindacali e a un’indagine tecnico-economica 
dell’Ispettorato corporativo, sboccata nella mozione del Comitato Corporativo Centrale del 9 novembre 1934, 
per cui l’applicazione di qualsiasi sistema di salario e di qualsiasi incentivo fu assoggettata a regolazione 
collettiva, in modo da assicurare al lavoratore la possibilità di conoscere con chiarezza gli elementi 
componenti la propria retribuzione e da non far dipendere i valori del rendimento normale unicamente dalla 
volontà dei datori di lavoro. Il sistema in Italia fu quindi praticamente eliminato. 
Tratto da Enciclopedia Italiana – I Appendice - Treccani    
  

NUOVA PROCEDURA PER LE DIMISSIONI 
Non che si incentivi a presentarle…tuttavia è bene sapere che dal 12 marzo è entrata in vigore la nuova 
procedura con la quale i Lavoratori del settore privato possono rassegnare le dimissioni. Oggi è quindi possibile 
dimettersi unicamente attraverso modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del 
Lavoro. Per accedere alla procedura è necessario munirsi di un codice personale attraverso il portale INPS, 
creare un’utenza sul sito clicklavoro.gov.it con nome e password personali ed infine compilare il form on line. 
Gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali possono rivolgersi alle  Categorie di riferimento per adempiere agli 
obblighi previsti. La nuova procedura dovrà essere utilizzata anche da coloro che presentano le dimissioni in 
ragione del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. La vecchia modalità 
rimane ancora in vigore in alcuni casi relativi in particolare a condizioni di gravidanza e primi anni di vita del 
bambino, nonché alle procedure di conciliazione. Se del caso, consigliamo comunque vivamente di contattare le 
Strutture Sindacali aziendali. 
 
http://www.fisac-cgil.it/category/banche/deutsche-bank  

ISCRIVETEVI E SOSTENETE LA FISAC CGIL IN DEUTSCHE BANK 


