
ratori. 

Nei giorni 5 e 11 aprile si 

sono svolti, inoltre, gli in-

contri di verifica degli ac-

cordi di secondo livello sui 

ruoli professionali ed è sta-

to raggiunto un accordo 

integrativo che chiarisce 

alcuni punti in merito al 

consolidamento.  

Come previsto dall‟accordo 

sono state rideterminate le 

complessità di filiali e porta-

fogli, con decorrenza 

1/1/2017. Teniamo conto 

che gli effetti dei trasferi-

menti avvenuti dopo la fase 

di impianto non avevano 

prodotto un cambiamento 

di complessità, per cui gli 

effetti dei cambi di portafo-

glio sono visibili solo con la 

nuova comunicazione della 

complessità.  

Anche quest‟anno, per limi-

tare la discrezionalità azien-

dale, abbiamo previsto che 

la complessità comunicata a 

inizio anno venga mantenu-

ta dai gestori anche in caso 

di cambio di portafoglio, 

Nell‟ultimo direttivo della 

Fisac del Banco, tenutosi a 

Bari qualche settimana fa, si 

è discusso dei principali te-

mi che caratterizzano le 

relazioni sindacali nel grup-

po a partire dal protocollo 

sullo sviluppo sostenibile e 

dall‟accordo sui controlli a 

distanza. 

Al primo accordo abbiamo 

dedicato ampia informativa 

nell‟ultimo numero di Spa-

zio Libero.  

Particolarmente importante  

è stato il recente accordo 

sui controlli a distanza, che 

regola una materia su cui 

c‟è stato un pesante inter-

vento del governo.  

Il vecchio articolo 4 della 

legge 300 era basato su un 

divieto generale di control-

lo a distanza della prestazio-

ne lavorativa, che il jobs act 

renziano ha eliminato.  

La nuova normativa preve-

de la distinzione tra gli im-

pianti audiovisivi che con-

sentono il controllo a di-

stanza dell‟attività dei lavo-

ratori e gli strumenti per 

rendere la prestazione lavo-

rativa.  

Per l‟installazione dei primi 

è necessario un accordo 

sindacale, mentre per i se-

condi è libera e non richie-

de accordo sindacale. Il da-

tore di lavoro può utilizzare 

le informazioni raccolte per 

tutti i fini connessi al rap-

porto di lavoro, quindi an-

che ai fini disciplinari, a con-

dizione che fornisca un‟ade-

guata informativa ai lavora-

tori e nel rispetto della nor-

mativa sulla privacy.  

In questo quadro legislativo 

pesantemente deteriorato 

l‟accordo siglato stabilisce 

un importante principio po-

litico, confermando l‟esclu-

sione della finalità del con-

trollo a distanza dell‟attività 

dei lavoratori. 

Si tratta di un importante 

miglioramento rispetto alla 

legge e, in un certo senso, 

di una riconquista per via 

sindacale del vecchio artico-

lo 4 dello statuto dei lavo-
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mentre sarà ricalcolata solo 

in caso di cambio di ruolo 

professionale (ad esempio 

da gestore par a gestore 

imprese).  

L‟accordo con l‟azienda 

prevede che il consolida-

mento dell‟indennità di ruo-

lo sia riconosciuto, solo per 

la fase di impianto, dal 1 

gennaio 2017, dopo 23 me-

si e non dopo 24 come pre-

visto dall‟accordo, steriliz-

zando eventuali effetti nega-

tivi derivanti dalla nuova 

complessità.  

E‟ stata respinta l‟imposta-

zione aziendale di escludere 

qualsiasi consolidamento 

delle indennità di ruolo in 

caso di valutazione inferiore 

ad “in linea con le attese di 

ruolo”. L‟accordo sotto-

scritto stabilisce che: 

- per le valutazioni almeno 

“parzialmente in linea con 

le attese” riferite al 2016 

verrà riconosciuto il conso-

lidamento dal 1 gennaio 

2017 per i ruoli assegnati al 

19 gennaio 2015; nel corso 

del 2017 verrà riconosciuto 

il consolidamento, a conclu-

sione dei 24 mesi, per i 

ruoli assegnati successiva-

mente; 

- a partire dalle valutazioni 

riferite al 2017, per i giudizi 

parzialmente in linea, il pe-

riodo di consolidamento 

sarà incrementato di ulte-

riori 12 mesi, fermo restan-

do la permanenza nel ruolo, 

indipendentemente dalla 

valutazione successiva. 

- per le valutazioni “non in 

linea con le attese” non 

verrà consolidata l‟indenni-

tà di ruolo fino alla valuta-

zione successiva (se la valu-

tazione sarà almeno in linea 

verrà riconosciuto il conso-

lidamento, mentre se risul-

terà parzialmente in linea lo 

stesso slitterà di ulteriori 

12 mesi) 

Inoltre nell‟incontro annua-

le sulla formazione è stato 

chiarito il meccanismo dei 

crediti formativi ai fini del 

consolidamento delle in-

dennità di ruolo.  

I dati relativi al primo bien-

nio di sperimentazione evi-

denziano un incremento del 

numero delle complessità 

più elevate e dei gestori 

con indennità di ruolo.  

L‟intesa raggiunta l‟11 apri-

le, fermo restando la fase 

ancora sperimentale dell‟ac-

cordo, chiarisce il processo 

di consolidamento dell‟in-

dennità di ruolo e limita la 

discrezionalità aziendale. 

La Fisac ritiene che il con-

fronto  sui ruoli debba pro-

seguire per gli altri ambiti 

del gruppo, a partire da 

Banca Prossima e Divisione 

Private Banking ed iniziare 

per altre divisione delle so-

cietà del Gruppo come la 

Capital Light Bank. 
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Sono 46 in tutto il Banco di 

Napoli concentrati unica-

mente nel territorio com-

merciale “imprese”.  

Rappresentano, spesso, un 

forte motivo di fidelizzazio-

ne della clientela, che per il 

momento, non trova altro-

ve lo stesso tipo di assisten-

za e di supporto.  

Eppure quella dello Speciali-

sta Estero è una figura poco 

considerata dall‟Azienda, 

nonostante la volontà spes-

so sbandierata di accompa-

gnare le piccole e medie 

imprese in tutte le fasi del 

loro percorso di internazio-

nalizzazione.  

In un contesto economico 

che, come confermano i 

dati, al Sud tiene soprattut-

to grazie all‟export ed al 

commercio con l‟estero, 

non si intravede, neanche a 

dotarsi di binocolo, una 

strategia aziendale sul  ruo-

lo dello specialista estero. 

Innanzitutto, è da tempo 

che non vengono immesse 

nel ruolo nuove risorse che 

possano abbassare l‟età me-

dia degli uffici estero e allo 

stesso tempo portare un 

po‟ di energia nell‟assolvi-

mento di compiti che non 

sono affatto marginali nel 

complesso mondo dei cen-

tri imprese.  

Soprattutto, immettere 

nuove risorse significhereb-

be poter trasmettere e 

condividere tutto l‟insieme 

di conoscenze e competen-

ze che caratterizzano l‟ope-

ratività degli specialisti este-

ri, mantenendo inalterato 

nel tempo un know-how 

che, soprattutto al Sud, non 

molte altre banche possono 

mettere a disposizione della 

loro clientela.  

Allo stesso tempo andreb-

be potenziata la formazione 

dei colleghi che già ora ri-

coprono il delicato ruolo in 

questione.  

Spesso l‟approccio timoro-

so che alcuni di essi riserva-

no a determinati compiti, 

che pure dovrebbero far 

parte dell‟insieme delle 

competenze degli specialisti 

esteri, dipende senza alcun 

dubbio da una formazione 

poco adeguata. Formazione 

e aggiornamento continuo 

sono, inutile sottolinearlo, 

asset essenziali per stare al 

passo coi cambiamenti che 

interessano sempre più ra-

pidamente il magmatico 

mondo del commercio 

estero e per permettere ai 

colleghi di non sentirsi 

smarriti e inadeguati di 

fronte a questo quadro in 

continuo mutamento.  

L‟impressione che si ricava, 

insomma, è che il nostro 

Gruppo, in particolare al 

Sud e in seno al Banco di 

Napoli, non scommetta su 

una figura che già rappre-

senta e ancora in futuro 

potrà rappresentare un va-

lore aggiunto da mettere a 

disposizione della clientela. 

Se si tratta di un‟impressio-

ne corretta, non si com-

prende bene se questo at-

teggiamento è dettato dalla 

convinzione, probabilmente 

errata, che la digitalizzazio-

ne renderà nel futuro que-

sta figura poco incisiva. Op-

pure se esso scaturisca 

semplicemente da un‟insuffi-

ciente riflessione sull‟argo-

mento. Poiché però in ge-

nere nulla è lasciato al caso, 

quest‟ultima ipotesi sembra 

poco probabile.  

Sarebbe, pertanto, auspica-

bile qualche chiarimento 

sulla figura dello Specialista 

Estero, qualche delucidazio-

ne da parte aziendale sul 

significato che si vuole dare 

e, soprattutto, si vorrà dare  

in futuro ad un ruolo che 

merita di essere interpreta-

to al meglio sul variegato 

palcoscenico della quotidia-

nità delle filiali imprese.   
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Come ci è stato ben spiega-

to in una recente comunica-

zione volta a presentare i 

nuovi progetti per lo svilup-

po del Territorio, “abbiamo 

la fortuna di lavorare in un’a-

zienda forte, solida, innovativa, 

costantemente proiettata 

sull’avanguardia. Un’azienda 

coraggiosa (…)”.  

Ed infatti quale nuovo pro-

getto innovativo è stato re-

centemente varato? Parten-

do dalla “convinzione” che il 

Sud sia caratterizzato dalla 

“creatività”  i nostri mana-

gers hanno partorito Flag-

ship 2.0! ovvero scegliere 

una decina di clienti multi-

bancarizzati in ogni portafo-

glio, con i quali impegnarsi 

ad effettuare una telefonata 

al mese, anche solo per 

mantenere una relazione di 

cordialità, cortesia e prossi-

mità, senza particolari solle-

citazioni commerciali, “nel 

presupposto che queste per-

verranno spontaneamente nel 

momento in cui il cliente per-

cepirà una differenza di quali-

tà nel servizio”.  

Tentiamo di tradurre: se si 

mantiene un rapporto di 

prossimità con i clienti, sta-

bilendo una relazione di fi-

ducia, mostrandosi disponi-

bili e pronti a risolvere dub-

bi o difficoltà contingenti, 

questi saranno portati a 

“fidarsi” e ad “affidarsi”, con 

un incremento dei risultati 

commerciali. 

A questo punto, ci permet-

tiamo di segnalare qualche 

criticità: per prima cosa, la 

raffigurazione folkloristica 

dei meridionali, descritti 

(genericamente) come 

“aperti” e “calorosi” ma 

“ d i s o r d i n a t i ”  e 

“confusionari”.  

In secondo luogo, sembra 

quasi che si voglia far passa-

re come innovativa l‟idea 

che dando ascolto al cliente 

questi ne darà poi di più al 

proprio gestore. Sembra, in 

effetti, la scoperta dell‟acqua 

calda!  

Dopo anni in cui si è cerca-

to di “spersonalizzare” la 

Banca, di convincerci che il 

rapporto con il cliente an-

dava gestito nei rigidi sche-

mi della telefonata mirata, 

delle “campagne” e dell‟ap-

puntamento, si scopre ades-

so che - forse - un atteggia-

mento più aperto e disponi-

bile è più premiante, in ter-

mini di risultato e relazione? 

Ancora, serve forse ricor-

dare che una relazione, per 

funzionare, deve basarsi sul-

la spontaneità e la lealtà, 

non sull‟interesse e l‟adula-

zione per evitare il rischio 

che i clienti scoprano il fine 

sottostante alla ricerca di 

un rapporto di tipo amicale, 

e che si ottenga un risultato 

di ulteriore “sfiducia”.  

Infine, vi sono i presupposti 

per un ulteriore aumento 

delle pressioni commerciale 

sulle Filiali aderenti, perché 

il nuovo progetto ideato 

non può e non deve fallire: 

dopo due telefonate ( due 

mesi) già ci chiederanno 

conto dei risultati… 

Inoltre, non c‟è bisogno di 

sottoporre ogni cosa ad una 

premiazione, sottoponendo 

i colleghi allo stress di una 

competizione continua, per 

vagliare, in ogni occasione, 

chi sono i migliori, e stilare 

il rapporto tra “buoni” e 

“cattivi”.  

Non dimentichiamo che la 

Filiale dovrebbe funzionare 

come una “squadra” in cui 

tutti, in maniera più o meno 

evidente, danno il loro ap-

porto: anche chi non ha visi-

bilità commerciale. 

Resta, invece, la sensazione 

che più che un campo da 

gioco il nostro lavoro si stia 

sempre più trasformando in 

un campo di battaglia: persi-

no il giorno e l‟ora della ri-

chiesta di adesione al nuovo 

progetto saranno decisivi 

per stabilire chi deve parte-

cipare, in una sorta di milita-

resco D-Day.  

E quindi … pronti a sparare! 
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Mettiamo in guardia dai ri-

schi del nostro lavoro! 

L‟operatore di sportello 

non deve mai svolgere ope-

razioni per le quali non ha 

facoltà o non sono autoriz-

zate dal Direttore solo per 

compiacere o risolvere un 

problema al cliente!     

Una fattispecie di contesta-

zione disciplinare verificatasi 

ha riguardato un addetto 

impiegato presso un‟agen-

zia.  

Il Direttore era assente ed 

un cliente, che il giorno pri-

ma aveva denunciato lo 

smarrimento della sua carta 

Superflash, si era presentato 

in filiale.  

Poiché su quella carta arri-

vavano numerosi bonifici, il 

cliente era ben conosciuto.  

In quella giornata c‟erano 

dei bonifici in circolarità (da 

un‟altra nostra agenzia) che 

non erano stati accreditati 

per lo smarrimento della 

carta; il cliente chiede con 

insistenza all‟operatore di 

avere la somma corrispon-

dente all‟importo di almeno 

uno dei bonifici.  

Sulla base della valutazione  

che i bonifici non erano sta-

ti ancora accreditati per un 

blocco causato dalla smarri-

mento, viene deciso, co-

munque, di corrispondere la 

somma al cliente. 

Le conseguenze di tale scel-

ta sono state estremamen-

te negative per l‟addetto.  

Infatti su istanza del legale 

del cliente, a cui era stato 

addebitato il bonifico, l‟A-

zienda ha rifuso l‟importo a 

quest‟ultimo ed ha iniziato 

un procedimento disciplina-

re nei confronti del collega. 

Pertanto: 

- evitate di fare operazioni 

non autorizzate dal Diret-

tore o, in sua assenza, che 

non sono nelle vostre facol-

tà solo per compiacere un 

cliente o risolvergli un pro-

blema; 

- non operate su un conto 

o su una carta che non han-

no somme disponibili; 

- la professionalità non deve 

mai essere sacrificata in no-

me della celerità operativa. 

Fretta e la velocità vanno 

bene quando non produco-

no errori. Ma se le cose 

vanno male è probabile che 

l‟azienda  possa rivolgersi 

altrettanto velocemente nei 

vostri confronti.  
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la quantificazione e con-

frontabilità del costo dei 

conti e per ridurre la trasla-

zione sul cliente delle varia-

zioni in corso dei tassi di 

mercato.  

I rapporti che verranno col-

piti dall‟aumento degli oneri 

di gestione sono i conti 

aperti fino al 31/12/2015 e 

quelli con giacenza media 

verificata nel corso del 

2016 uguale o superiore a 

2.000 €, con un incremento 

di costi fino a 10 € mensili.  

Il rischio è che tale mano-

vra produca inevitabilmente 

malcontento nella clientela 

storica con presumibili criti-

che ripercussioni sul rap-

porto di fiducia tra questa 

ed il personale di front offi-

ce.  

In questi giorni l‟Azienda sta 

provvedendo a comunicare 

alla clientela che, con  de-

correnza 1 agosto 2017, ci 

sarà una modifica unilaterale 

delle condizioni applicate sui 

conti correnti con giacenza 

media accertata nel 2016 

uguale o superiore a 2000 

euro. 

Nell‟ottica aziendale la ma-

novra, che consiste in un 

aumento delle spese di con-

to, è giustificata dal fatto 

che, con i tassi di interesse 

ai minimi storici, passati ad-

dirittura dal 2016 in territo-

rio negativo come l‟Euribor 

1M ed il Deposity Facility 

Rate (tasso sui depositi 

presso la BCE), la redditività 

sui conti e sulla raccolta a 

vista per la Banca è divenuta 

pari a zero se non addirittu-

ra negativa, traducendosi in 

un costo per la Banca.   

L‟azienda facendo riferimen-

to all‟ art. 118 del DL.vo n. 

385 del 1993, invoca il dirit-

to di modificare le condizio-

ni del contratto essendo 

intervenuti fattori non pre-

vedibili quali la riduzione 

degli ultimi anni dei tassi di 

interesse ed ha preferito 

incrementare le spese di 

conto, piuttosto che intro-

durre tassi negativi sulle gia-

cenze dei conti, per motivi 

di maggiore trasparenza nel-

Inoltre, è presumibile che 

l‟aumento dei costi sui conti 

correnti possa contribuire ad 

uno spostamento della rac-

colta diretta bancaria a favore 

di quella indiretta e, con ri-

flessi ancor più preoccupanti, 

ad una contrazione della rac-

colta diretta per i segmenti di 

clientela con profilo più con-

servativo.  

Pertanto, è, allo stato, oppor-

tuno seguire con attenzione 

l‟evolversi delle reazioni del 

pubblico al fine di valutare 

l‟impatto e limitare gli even-

tuali effetti negativi di tale 

provvedimento nel tempo.    
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La Capital Light Bank è nata 

nel 2014 con l‟obiettivo di 

ridurre lo stock degli assets 

non performing del Gruppo 

Intesa San Paolo, ed in parti-

colare, dei non performing 

loans accumulatasi negli ulti-

mi anni per effetto della crisi.  

Parte consistente degli NPL 

è costituita dalle sofferenze, 

per la gestione delle quali i 

vertici hanno fatto di necessi-

tà virtù, escludendo la ces-

sione all‟esterno, per evitare 

maxi svalutazioni,  e privile-

giato la gestione interna con 

macro strutture specialisti-

che affiancate da qualificati 

uffici ed organi di staff. 

I risultati di questa scelta so-

no a dir poco incoraggianti, 

come evidenziato dalla stessa 

Azienda e dagli organi di 

Stampa: dei 20 mld di assets 

non perfoming ridotti dal 

2014, circa la metà sono 

NPL.  

Gli obiettivi per la Capital 

Light Bank per il prossimo 

triennio sono ambiziosi: si 

punta all‟abbattimento dello 

stock di NPL di altri 15 mld 

di € per ridurre il rapporti 

crediti deteriorati/crediti alla 

clientela dall‟attuale 14,7% al 

10,5%.  

Data l‟alta incidenza delle 

sofferenze, il ruolo del Recu-

pero Crediti sarà quindi deci-

sivo per il raggiungimento di 

tale obiettivo.   

I colleghi di questo compar-

to, che gestiscono consistenti 

portafogli, composti anche da 

crediti specialistici, o sono 

impegnati in attività di staff di 

elevato contenuto professio-

nale contabile-legale, sono 

per la stragrande maggioran-

za laureati in discipline giuri-

diche-economiche, con abili-

tazione all‟esercizio della pro-

fessione (avvocati, commer-

cialisti, revisori contabili, etc.) 

con esperienza pluriennale 

nel settore del recupero cre-

diti ma nonostante ciò molti 

dei quali sono bloccati da an-

ni in livelli professionali me-

dio-bassi. Il comparto ha 

un‟incidenza dei Q.D. sul to-

tale degli addetti tra le più 

basse di ISGS.  

Come FISAC CGIL, insieme 

alle altre Organizzazioni, ab-

biamo richiesto all‟Azienda 

l‟apertura del confronto per 

individuare Ruoli Professiona-

li e Percorsi Incentivanti nel 

comparto che tengano conto 

delle attività e dei risultati 

raggiunti e degli obiettivi am-

biziosi fissati. .   

Chiediamo, inoltre, il raffor-

zamento degli organici me-

diante nuove assunzioni, in 

particolare, per le Strutture 

di Recupero Crediti meridio-

nali anche in considerazione 

di quanto previsto, per le 

aree disagiate, dal Protocollo 

per lo Sviluppo sostenibile 

recentemente sottoscritto., 

e l‟incremento dell‟attività 

formativa, da svolgere princi-

palmente in aula, per il ne-

cessario aggiornamento tec-

nico-legale e il corretto ap-

prendimento delle procedu-

re informatiche. 
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Il Monte di Pietà fu fondato 

nel 1539 da nobili napoletani 

per combattere l‟usura diffu-

sa dell‟epoca, concedendo 

prestiti senza fini di lucro. Il 

Palazzo del „500 si trova a 

Napoli in Via di San Biagio 

dei Librai, nel cuore del De-

cumano Inferiore; la Cappella 

al suo interno custodisce  

opere d‟arte di inestimabile 

valore realizzate dai Pietro 

Bernini, Battistello Caraccio-

lo, Michelangelo Naccherino 

e da altri famosi artisti oltre 

ai meravigliosi mobili intaglia-

ti del „700 ed altri arredi.  

Dopo le notizie di stampa del 

25 marzo 2017, poi confer-

mate, della messa in vendita 

da parte del Gruppo Intesa 

Sanpaolo del Palazzo del 

Monte di Pietà, su impulso di 

cittadini ed associazioni è 

stato costituito il comitato 

Palazzo del Monte di Pietà, 

Museo della Citta.  

Condividendo le istanze del 

Comitato, invitiamo le istitu-

zioni, gli enti, locali e nazio-

nali (Ministero dei Beni Cul-

turali, Soprintendenza, Regio-

ne Campania, Comune di 

Napoli) ad impegnarsi affin-

ché il Palazzo del Monte di 

Pietà e la sua prestigiosa 

Cappella siano restituiti alla 

città, garantendo anche i fon-

di necessari per la loro riqua-

lificazione.  

Nel rispetto dei  vincoli di 

destinazione d‟uso, chiedia-

mo che il Gruppo Intesa San-

paolo, storicamente Banco di 

Napoli, in collaborazione con 

gli enti pubblici partners, isti-

tuisca all‟interno del Palazzo 

del Monte di Pietà un Museo 

della Citta‟ concentrandovi 

tutti i beni culturali e artistici 

di sua proprietà, compresi 

quelli attualmente esposti a 

Palazzo Zevallos e giacenti 

nei caveau, per la fruizione 

alla città di Napoli, ai suoi 

cittadini ed ai turisti.  

Rafforzando l‟immagine di 

una Banca vicina ai cittadini,  

il Gruppo Intesa San Paolo, 

in una città così complessa 

come Napoli, potrebbe ripri-

stinare il  Monte di Pietà co-

me luogo per la lotta all‟usu-

ra e al racket, istituendo un 

fondo antiusura per prestiti 

e finanziamenti a tasso zero 

per coloro che hanno la for-

za di ribellarsi alla criminalità. 

Segnaliamo che è stata lan-

ciata una petizione online a 

sostegno dell‟iniziatica, all‟in-

dirizzo internet: https://

www.change.org/p/ministro-

franceschini-palazzo-carafa-

monte-di-pietà-che-resti-alla-

citta-di-napoli 

Il Sit In dello scorso 26 apri-

le, a cui hanno partecipato, 

anche i quadri sindacali della 

FISAC CGIL del Banco di 

Napoli,, del Gruppo ISP  e 

regionali, ha avuto notevole 

successo riproponendo pub-

blicamente l‟esigenza di una 

soluzione per la tutela del 

Palazzo patrimonio della città 

di Napoli.  

Auspichiamo che, a breve, sia 

trovata una soluzione che 

valorizzi il ruolo storico ed 

artistico del Palazzo del 

Monte di Pietà per Napoli 

attraverso la destinazione 

museale evitando la vendita 

sul mercato privato.  
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Difendi i tuoi diritti 

Iscriviti alla FISAC/CGIL 

Più forza al Sindacato,  

Più tutele ai lavoratori 
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In questo numero articoli di Chiara Beatrice, Ciro D’Angelo e Nicola Ricco    

Puoi leggerci anche su www.fisac.net e sul gruppo facebook FI-

SAC CGIL Banco di Napoli  

Per contatti ed inviare contributi la nostra e-mail è:   

giornalinofisacbdn@libero.it   

 

Questo numero va in stampa alle ore 15 del giorno 16 maggio 2017 


