
       
                                        

Informiamo, infine, che – a seguito degli important i avvenimenti occorsi 
la settimana scorsa – esito aucap, dichiarazioni de l responsabile di 
Quaestio Sgr, Alessandro Penati, mancata quotazione  in borsa – le 

segreterie nazionali hanno chiesto un incontro unit ario urgente con la 
direzione della banca. 

Vi terremo prontamente informati sul proseguio . 
 

Pur se ampiamente superato dai fatti vi relazioniamo sull’ultimo incontro avuto con la 
banca  
 
Che la situazione nella nostra Banca sia surreale ormai è evidente, e anche l’incontro del 
28/04, convocato su argomenti “tecnici” mentre le priorità sono altre, ci ha confermato in 
questa nostra impressione. 
Ad inizio riunione le delegazioni sindacali hanno chiesto al Responsabile delle Risorse 
Umane delucidazioni sulle dichiarazioni rilasciate a fine marzo u.s. nelle quali si 
meravigliava che nessuno  si fosse reso conto della situazione. Ha confermato in toto le 
dichiarazioni apparse sulla stampa specificando invece che quelle rese a TG3 erano 
incomplete e quindi meno chiare. Si è meravigliato della nostra richiesta di chiarimento: 
nessuna finalità di limitare la libertà di parola (semmai è l’Azienda che invia lettere a 
Report) ma per una giusta precisazione verso i colleghi in quanto è troppo facile giudicare 
ex post! 
 
Stupiscono  certe dichiarazioni… 
 
Non è certo una limitazione della libertà di parola che auspichiamo (a questo ci ha già 
pensato la banca con la sua imbarazzante lettera a Report…) ma perché ci pare troppo 
semplice giudicare ex post. 
I dipendenti non erano in Cda, non governavano certo la Banca … e - non ultimo - 
ricevevano informazioni distorte e pesanti sollecitazioni. 
I colpevoli di questa allucinante situazione infatti li abbiamo sempre pubblicamente 
denunciati e nei confronti degli stessi abbiamo chiesto l’azione di responsabilità civile. 
Azione respinta con scelta IN-SEN-SA-TA.  
 
 
L’incontro è proseguito con la delegazione aziendale che ha illustrato il modello di Rete 
“Hub & Spoke”, il cui rilascio sarà in tre fasi: la prima il 13/06/2016, la seconda il 
27/06/2016 e l’ultima a fine settembre/inizio ottobre 2016.  
 
Le Hub  sono filiali di classe A. Le filiali Collegate  sono filiali di classe B o C , hanno 
autonomia gestionale ma riportano al direttore della Hub. Le filiali Spoke  invece non 
hanno direttore e sono “unite” alla Hub. 



Le filiali Regular  restano autonome e riferiscono al Capo Distretto.  
 

L’azienda ci ha fornito i criteri macro (tutti da verificare) adottati ma nes sun 
riferimento sulle ricadute sul personale. Pertanto abbiamo chiesto di aggiornare 
l’incontro e di ricevere la documentazione necessaria per la valutazione del progetto, 
diffidando la Banca, anche per iscritto, dal porre in essere qualsiasi iniziativa di 
mobilità professionale e territoriale in deroga al CCNL e/o agli altri accordi aziendali 
vigenti.   
 

Saremo pronti ad affrontare una più ampia discussione sul tema degli inquadramenti nel 
Gruppo, quando la Direzione ci dirà che Modello di Banca vuole adottare. Il rilancio deve 
partire da criteri di Capacità, Competenza e Professionalità, che come dimostrato dai 
recenti arrivi: costa, va premiato-gratificato e correttamente inqu adrato .   L’erba del 
vicino non è sempre più verde! 
 

Sono seguite dichiarazioni da parte della delegazione aziendale sull’attività commerciale e 
sui prodotti “competitivi” a disposizione dei colleghi che consentiranno il rilancio  del 
Gruppo, che ci hanno lasciato interdetti .  

Il rilancio avviene se il Management è in grado di recuperare la fiducia degli stakeholder, 
le tre comunità presenti in banca: clienti, soci, e dipendenti. Ma soprattutto se riesce a 
convincere che il Gruppo ha realmente un futuro .  
 

Ultimo tema di confronto è stato l’assessment rivolto ai colleghi Direttori. Abbiamo 
contestato la necessità di valutazione dei dipendenti; il rilancio che ora si rende necessario 
non è legato infatti alla loro scarsa professionalità ma ad altre vicende ben note! 
Respingiamo sin d’ora ogni tentativo  di usare questo sistema per giustificare i numerosi 
demansionamenti che la Direzione avrebbe intenzione di fare. Crediamo invece che la 
formazione continua  sia lo strumento fondamentale perché una banca sia competitiva 
sul mercato.  
 
Attendiamo risposte in merito a quali siano le figure coinvolte (i consulenti corporate ora in 
altri ruoli sulla base di scelte di vecchi manager ? Vice delle filiali grandi /future Hub ecc.). 
Abbiamo chiesto se la gestione dell’assessment sarà affidata unicamente alla società 
esterna (non ne comprendiamo il senso ora) o passerà per il vaglio dell’ufficio del 
personale.  
 
Così come attendiamo risposte sia in merito ad una definizione di accordo sul nuovo 
modello di rete (accordo a cui la banca ha dato disponibilità di stipulare) sia alla ripresa 
della trattativa sul piano esuberi che ad oggi, invece, non vede date “certe”.  
 

Ottimismo e fiducia si recuperano e si ottengono tr attando con rispetto ed 
investendo sui dipendenti . 

 

 
 

Banca Popolare di Vicenza 


