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    IN QUESTO NUMERO:  

 
 Il tempo e la storia 

 Tra una cosa e l’altra in DB  
 Soldi per gli esuberi di settore  

 Chi fa da se’ fa per tre? 
 

 
COSA “BOLLE IN PENTOLA”  

Giugno è stato un mese piuttosto impegnativo a livello sindacale in DB e sono stati diversi gli incontri che si 

sono susseguiti a metà anno. Occorre peraltro dire che si è perlopiù trattato di fasi interlocutorie che hanno 

riguardato temi senza dubbio importanti ma che necessitano di ulteriori sviluppi.  

La riunione su politiche commerciali e organizzazione del lavoro, per esempio, ha mostrato che l’intenzione di 

arrivare ad un’intesa che faccia seguito ed applichi i principi contenuti nell’accordo nazionale di categoria è ben 

presente ad entrambe le controparti ma sia ancora lontana da un riconoscibile minimo comune denominatore 

quanto alla sostanza da condividere in un’intesa. Non manca la “buona volontà”, insomma, ma siamo 

attualmente ancora piuttosto distanti. D’altro canto, Deutsche Bank ha da tempo adottato politiche che mirano 

ad evitare accuratamente un ruolo sindacale nelle scelte organizzative e talvolta anche un ruolo sindacale nelle 

ricadute che ad esse conseguono ed ora cercare di stabilire in che modo invertire, anche solo limitatamente, tale 

tendenza non è affatto un esercizio semplice…il tema delle pressioni commerciali, vero fulcro della questione, 

è delicato ed è stato sino ad ora agito ed affrontato in modo tale da non creare veramente i presupposti per una 

convergenza tra le parti che consenta una definizione ed una  regolamentazione concreta del problema. Non va 

dimenticato che riconoscere un qualsiasi eccesso nelle pratiche commerciali proposte ed autorizzate, magari 

anche non formalmente, dalle aziende, comporta una serie di ricadute (stress lavoro correlato, tanto per citare la 

più evidente) che potrebbero dare la stura alla necessità di confronti  davvero stringenti ed ineludibili. Sino ad 

oggi la banca ha riconosciuto qualche “difetto di applicazione” mentre per il Sindacato la questione è 

assolutamente diversa e mette in gioco aspetti strutturali che tali appaiono anche perché ripetuti e tollerati. 

Come conciliare, tanto per dire,  “obiettivi di medio-lungo termine” con richieste di aggiornamenti sulle vendite 

fatte non quotidianamente ma ogni paio d’ore o addirittura su base previsionale? In una nostra piccola inchiesta, 

magari statisticamente imperfetta ma certamente veritiera e realistica , abbiamo riscontrato che, mediamente, un 

addetto commerciale riceve venti mail a settimana, deve partecipare ad almeno due/tre call conference in sette 

giorni, deve quotidianamente compilare report dove può vedere anche come sono messi gli altri omologhi 

(quindi verificare la sua “posizione in classifica”) ed anche venire chiamato ad esporre il proprio lavoro in 

riunioni telefoniche “due contro uno” con i vari responsabili di regione e linea vendita. Non mancano poi le 

visite dei vari capi  che spesso vanno in trasferta con l’unico (…forse) scopo di pressare vis a vis i Colleghi. In 

mezzo, si deve anche lavorare, spesso con prodotti non del tutto competitivi e con un’ansia che certamente non 

aiuta. Temi noti ma sempre attuali che prendono ulteriore corpo alla luce di quanto dice l’accordo nazionale  a 

proposito della necessità di regolamentare “comportamenti fuorvianti o vessatori”, stabilire “regole sulla 

prestazione lavorativa” oppure evitare “abusi ed eccessiva frequenza” nei report. Su questi temi si innesta poi la 

questione del diffuso fenomeno del mancato riconoscimento degli inquadramenti previsti dalla Contrattazione 

integrativa in particolare per coloro assunti recentemente. Altra partita aperta è quella della formazione, troppo 

spesso sottovalutata ed invece fondamentale, se ben fatta e ben indirizzata,  per creare conoscenze e 

consapevolezza in chi si trova a trattare con la clientela. Il lavoro non manca e non è nemmeno facile…ma ci si 

proverà, come sempre, con il massimo impegno. 
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La banca ci ha anche fornito l’informativa relativa all’appalto dei sistemi informatici (progetto Aurora) alla 

società bancaria specializzata Cedacri. Si tratta di un’operazione da tempo annunciata e conclusa già qualche 

settimana or sono che avrà una durata di circa due anni e mezzo e dovrebbe andare a compimento il 1 marzo 

2020 quando tutte o quasi le procedure (alcune delle attuali, tra cui quella che riguarda il settore finanziamenti 

ai privati, rimarranno in essere) verranno sostituite da quelle gestite direttamente da Cedacri. Si tratta del 

cosiddetto “big bang” che, a detta degli esperti, è soluzione migliore rispetto al rilascio progressivo del nuovo 

sistema informatico. La banca dovrà fornire alcune ulteriori specifiche rispetto all’impatto che avrà questo 

processo che potrà anche prevedere il distacco temporaneo di alcuni Lavoratori presso Cedacri, azienda che 

applica il CCNL del Credito. Ovviamente in questo lasso di tempo non mancheranno le occasioni per 

monitorare l’iniziativa aziendale e verificare effettivamente quali saranno le ricadute sui Colleghi attualmente 

impegnati in queste attività, fermo restando che i numerosi collaboratori non dipendenti,  e quindi da noi non 

tutelabili,  dovrebbero venire estromessi dal nostro ambito lavorativo. 

Tutto questo per incominciare ma nelle prossime settimane, a fine luglio, avremo modo di incontrare ancora la 

banca e vedremo quali altre “novità” ci verranno proposte. 

Da qualche giorno  si stanno già “prenotando” molti Colleghi per l’ultima settimana di luglio quando è già 

programmata un’iniziativa di DB  con la partecipazione dei responsabili dei settori di Rete “su quella che sarà 

la nuova banca”…noi una mezza idea ce l’abbiamo già, tra un po’ sapremo… 

 

                                                  

PICCOLO MONDO DB 
Dress code o stress code? Ogni tanto la questione si ripropone e qualche zelante responsabile torna a chiedere ai 

Dipendenti di “vestirsi come si deve”. Appellandosi a direttive interne o semplicemente in ragione di una 

questione di (loro) buongusto, capita che si emanino più o meno chiaramente direttive a gruppi di Colleghi 

affinché si presentino al lavoro con un abbigliamento “adeguato”. E’ questo un pallino dell’AD che in più di 

un’occasione ha sottolineato la necessità di essere “eleganti” sul posto di  lavoro e quindi non stupisce che vi 

siano responsabili che si spendono sull’argomento. Sia chiaro che nessuno pensa si possa andare al lavoro con 

lo stesso guardaroba delle vacanze al mare, così come è chiaro che talune situazioni debbano effettivamente  

richiedere  accorgimenti specifici, tuttavia alcune forzature appaiono capziose e figlie di una mentalità un po’ 

retrò e di un atteggiamento che guarda, per dirla all’antica,  più all’abito che al monaco. E poi non sono le 

aziende innovative quelle che hanno da tempo abolito i formalismi nell’abbigliamento…? Insomma, ognuno si 

vesta come può e desidera nell’ambito del normale decoro e del buon senso, altro non serve. 

Lo abbiamo già sottolineato non molto tempo fa:  attenzione all’utilizzo di strumenti od ambienti informatici 

non aziendali per svolgere attività lavorativa. Proprio qualche giorno fa anche la banca ha diffuso 

un’informativa  (a dire il vero in inglese ma siamo alle solite…) molto esplicita al riguardo. Per lavorare usate i 

mezzi che fornisce il datore di lavoro: il concetto è semplice e non può essere superato da presunte “comodità” 

o addirittura situazioni maggiormente vantaggiose per qualcuno. Se vi sentite rivolgere un invito in questo 

senso, declinatelo oppure chiedete formalmente un’autorizzazione al responsabile: abbiamo la sensazione che la 

proposta potrebbe fermarsi lì… 

Come sapete, anche i Lavoratori in somministrazione (gli ex interinali) hanno diritto a quote del premio 

aziendale per l’anno durante il quale hanno prestato la loro opera in DB. Purtroppo, nonostante ai Dipendenti 

con contratto “tradizionale” l’importo del 2016 sia già stato erogato a maggio, ancora nulla hanno visto gli 

addetti somministrati. Speriamo si tratti solamente di un ritardo, anche se non è la prima volta, in quanto stiamo 

parlando di un diritto preciso ed inequivocabile cui l’azienda non può sottrarsi. 

In una intervista rilasciata sulla Intranet aziendale in ambito HR Connect, il dirigente di DB Karl von Rohr si 

“lascia andare” ad una dichiarazione che dal nostro punto di vista gli fa onore: “I recognize that people are a bit 

tired of restructuring” che tradotto significa che riconosce che la gente è un po’ stanca di ristrutturazioni. 

Ovviamente la frase è inserita in un contesto molto più ampio in cui si parla degli sforzi per chiudere le vicende 

giudiziarie, di quelli per rendere la banca più agile, con strutture dirigenziali meno ridondanti e con maggiore 

equilibrio organizzativo. Si tratta degli interventi nell’ambito della Strategy 2020 a livello globale ed il tenore 

delle dichiarazioni è, non poteva essere altrimenti, improntato ad ottimismo mettendo in evidenza gli aspetti 

positivi di quanto si sta facendo anche se non vengono nascoste le difficoltà del percorso intrapreso. L’inciso 

che abbiamo riportato fa luce su di una situazione che evidentemente non è solo italiana. Tutti cominciano ad 

essere provati da una transizione infinita e tutt’altro che indolore per i dipendenti (Db ha annunciato nuovi tagli 
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dei costi anche qualche giorno fa)  ma non solo; per quanto concerne l’Italia, poi, la riorganizzazione non è 

ancora entrata nel vivo eppure anche  noi, per dirla alla Forrest Gump, “siamo un po’ stanchini”…Ben vengano, 

comunque, dirigenti che dicono cose evidenti  ma che altri si guardano bene dal sottolineare: l’onestà 

intellettuale rimane un fatto positivo al di là degli schieramenti o degli interessi da difendere ed è il viatico 

indispensabile per parlare davvero sinceramente delle cose da fare. 

L’INPS DA’ IL VIA ALL’INTERVENTO PUBBLICO 
Nei primi giorni di giugno l’INPS ed il Ministero dello Sviluppo economico hanno chiarito come le banche 

potranno utilizzare i fondi straordinari stanziati dallo Stato per far fronte alle ulteriori ristrutturazioni del settore 

ed agli esuberi che ne stanno già conseguendo. Nel periodo 2017 – 2021 le banche potranno utilizzare 

complessivamente 648 milioni di Euro che serviranno a garantire, insieme alle risorse che le stesse aziende 

erogheranno con le modalità di sempre, la fuoriuscita dal comparto di migliaia di Dipendenti. Si tratta di cifre 

imponenti che troveranno modo di essere spese già a partire dalla vicenda delle Banche Venete, assorbite da 

Intesa con il loro corollario di chiusure di sportelli e Personale in eccesso. L’entità degli stanziamenti  evidenzia 

la crisi occupazionale davvero importante del settore bancario, condizionato da politiche sbagliate adottate da 

dirigenti inadeguati, liquidazioni in corso od al momento evitati di un soffio, abbandono di molti  territori, 

taglio continuo dei costi ed avanzamento delle nuove tecnologie. D’altro canto, avere tanti denari a disposizione 

può divenire un volano per indurre le aziende di credito a liberarsi di quanti più bancari possibili, anche al di là 

delle effettive esigenze organizzative. Siamo piuttosto scettici sulla ripresa occupazionale e non siamo così 

convinti che una volta “fatta pulizia” si apriranno davvero molte opportunità per le assunzioni, ad ogni modo 

vedremo cosa si potrà e si saprà fare al riguardo. 

 

INTANTO… 
Non ci crederete ma il Contratto Nazionale del credito scade il 31.12.2018. A sentire quello che si dice in giro, 

la prosecuzione in vita di questo documento sembra non solo segnata ma per certi versi un impaccio. Non che si 

tratti di un Accordo memorabile, almeno dal nostro punto di vista, né che sia inopportuno iniziare a discutere 

per tempo del suo rinnovo, tutt’altro. Alcune Sigle sindacali, però, si stanno lanciando in proposte che non 

sappiamo quanto siano state concordate unitariamente e quanto possano essere utili alla causa di uno sviluppo 

migliorativo, positivo e legato alle effettive esigenze non solo del settore in generale ma anche dei Lavoratori. 

Contratti ibridi già sperimentati in Intesa e che dovranno, secondo alcuni, divenire il target per l’intera 

categoria, cabine di regia tra le parti con obiettivi non necessariamente così chiari, disponibilità già acclarata ad 

ulteriori deroghe aziendali  al Contratto Nazionale (purché previste all’interno del CCNL…ma allora non 

sarebbero nemmeno deroghe in senso stretto quanto piuttosto una storia completamente diversa), tagli agli 

stipendi per poter gestire il problema dei crediti deteriorati (il 5% per iniziare e stiamo parlando degli impiegati 

a cui “potrebbe venire corrisposto in cambio un warrant”…) ;  a questo punto può valere la regola del chi più ne 

ha più ne metta oppure della fantasia al potere. Non sappiamo come si svilupperà questa faccenda che, in 

qualità di Sindacato aziendale, ci vede per lo più spettatore. Non siamo contrari per principio ad un confronto a 

tutto campo con le controparti, ci mancherebbe altro, lo testimonia anche il nostro accordo unitario sulle 

relazioni sindacali dello scorso maggio, e nemmeno abbiamo paura della contrattazione complessa. Vorremmo 

però capire sindacalmente a chi giova andare in ordine sparso davanti ad ABI e soprattutto se si ritiene davvero 

patrimonio comune l’unità della Categoria. Siamo anche preoccupati perché, in sede di piattaforma del 

Contratto oggi vigente, si affermò solennemente la volontà di parlare, oltre che dei “soliti” temi,  del nuovo 

modello di banca, segnalando la questione come centrale nell’ambito delle rivendicazioni in un primo momento 

avanzate. Sappiamo com’ è andata a finire: non vorremmo vivere un deja vu del quale non si sente affatto il 

bisogno. Sappiamo anche che, probabilmente, queste accelerazioni risentono di fattori contingenti come i 

Congressi di alcune grandi Sigle di settore dove presentare proposte “pesanti” è quasi d’obbligo. Ciò non toglie 

che riteniamo la china intrapresa non funzionale a meglio agire in prospettiva il  ruolo sindacale in un contesto 

indubitabilmente difficile e che potrebbe riservare sorprese non del tutto gradite per i Lavoratori presenti e 

futuri. Il tempo al momento non manca, speriamo ci si muova insieme e nella giusta direzione. 
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