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    IN QUESTO NUMERO:  

 
 Chi fa da se fa per tre…?  

 Al welfare ci penso io (forse). 
 In punta di diritto.  

 

 
AUTONOMIA SPARITA 

 

Uno dei principi organizzativi che ha sempre guidato la gestione degli Sportelli di Rete è stato, sino a 

qualche tempo fa, quello di garantire una sostanziale autonomia ad ognuno. Gli organici, in buona 

sostanza, erano concepiti in modo tale da “assorbire” le assenze ordinarie che inevitabilmente si 

presentano nel corso di ogni anno in ragione di ferie, permessi, corsi ed eventi comunque preventivabili. 

Ovviamente i fatti straordinari sono sempre stati elemento di criticità ma, trattandosi di situazioni 

peculiari, ciò non poteva essere oggetto di obiezioni particolari, purché affrontate adeguatamente. Oggi 

assistiamo ad un depauperamento degli organici di Rete che a stento consentono ad ogni Sportello di 

sopperire internamente alle assenze, ancorché di ordinaria amministrazione. Il risultato è un vorticoso 

susseguirsi di spostamenti da un’Agenzia all’altra di personale di ogni profilo (anche se il ruolo di 

cassiere rimane il più “gettonato”).  

Le sostituzioni vengono concepite e realizzate in ambiti territoriali anche piuttosto vasti ed il risultato è 

una ridda di missioni che comportano costi effettivi ma anche organizzativi e, soprattutto, difficoltà di 

orario e gestione della propria vita privata per gli interessati. Occorre dire che, a differenza di quanto 

accaduto sino ad ora con i “Capi”, si pone particolare attenzione nel distribuire tra più soggetti  le trasferte 

che contrattualmente ricadono nell’ambito del potenziale riconoscimento di diarie. Per intenderci: mai 

(o quasi) più di quattro trasferte al mese ed eventuali periodi più lunghi posizionati eventualmente a 

cavallo di due mesi, così da frazionarli in modo adeguato. Si potrebbe osservare che si tratta di misure 

atte a ridurre il disagio dei singoli ma, in tutta franchezza, ci sembra che non sia questa la filosofia che 

sta principalmente alla base di determinate decisioni…  

Spesso la banca ha ritenuto che la mobilità del Personale sia cosa auspicabile ed anche quando si è 

ripromessa di limitarla il risultato non è stato dei più brillanti, basti pensare alla recente riorganizzazione 

che ha previsto un centinaio di trasferimenti su di una platea non molto più ampia.  

In questo caso stiamo parlando di missioni e non di soluzioni definitive, tuttavia sarebbe opportuna una 

minore disinvoltura aziendale nel gestire le sostituzioni, a partire da una ricognizione effettiva sulle 

esigenze di organico, tornando a quel concetto di autonomia sostanziale da cui siamo partiti, e dallo 

sblocco delle assunzioni laddove necessarie. La Rete degli Sportelli (non esclusa DB Easy) è in 

sofferenza da un bel po’ ma pare che l’assioma che sino ad ora ha guidato le scelte aziendali sia legato 

allo sviluppo delle strutture gerarchiche piuttosto che di quelle che trattano direttamente con i clienti. 

Sempre meno gente chiedendo sempre di più: può funzionare ancora a lungo? 
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WELFARE AZIENDALE 

 

Siamo nel mezzo della trattativa con la Banca sul Premio Aziendale per l’anno in corso. Non sappiamo 

come evolverà la situazione e soprattutto non siamo al momento in grado di prevedere quali risultati 

otterrà l’azienda a fine 2017 e quale potrà essere l’ammontare effettivo del salario variabile contrattato. 

Le premesse non sono incoraggianti ma sbilanciarsi non è ancora opportuno. Anche nel corso di questi 

incontri è comunque emersa la volontà aziendale di introdurre nuove forme del cosiddetto “welfare 

aziendale”.  Come abbiamo già avuto modo di dire, si tratta di riconoscimenti a favore dei dipendenti 

che godono di trattamenti contributivi particolarmente convenienti per i datori di lavoro. Diversi 

interventi legislativi hanno incentivato l’utilizzo di tali strumenti attraverso consistenti sgravi. Come al 

solito, l’assunto iniziale era quello di introdurre elementi che potessero aiutare i cittadini ad utilizzare 

forme di welfare che lo Stato stenta ad erogare rispetto a qualche tempo fa. Si tratta di ragionamenti già 

sentiti in occasione del tentativo di universalizzare la previdenza complementare, operazione che, al di 

fuori del nostro settore che aveva una consolidata tradizione in questo ambito, è riuscita in modo del 

tutto parziale. Cerchiamo in questa sede di fare un po’ di chiarezza su questo argomento. Il fatto che alle 

somme erogate quale welfare aziendale venga scontato il versamento dei contributi Inps da parte del 

datore di lavoro (stiamo parlando del 23% della retribuzione) nonché, per i Vecchi Iscritti, la quota a 

carico dell’azienda sul Fondo Pensione pari al 5,5%, sortisce un effetto immediato di risparmio per 

l’azienda ed il potenziale aumento degli importi nominali che il dipendente potrà utilizzare nelle forme 

previste. A proposito di questo, va sottolineato come la Legge, nel tentativo di rendere maggiormente 

appetibile questa scelta, abbia via via ricompreso un po’ di tutto nei servizi di welfare riconoscibili ai 

Lavoratori sino a giungere a buoni per benzina, palestra, attività ricreative e così via. Non tutto ci sembra 

coerente con lo scopo di partenza ma comunque… L’esclusione dei versamenti INPS, scontati anche ai 

Lavoratori che sono normalmente tenuti a contribuire con circa il 9% della retribuzione, sulle somme 

riconosciute in welfare comporta due conseguenze: da un lato, poiché siamo ormai tutti nell’ambito del 

sistema contributivo la mancata alimentazione del proprio conto previdenziale e quindi un ritorno 

negativo sulla pensione finale (generalmente maggiore o minore a seconda che si sia più o meno prossimi 

al raggiungimento dei requisiti), dall’altro una sottrazione di gettito per l’Ente pensionistico nonostante 

un giorno sì e l’altro pure si senta che esiste un problema di sostenibilità economica dello 

stesso…Comunque si valuti la cosa, non proprio il massimo della coerenza. Con il welfare aziendale, 

entro i limiti previsti dalla Legge, si evitano di versare le imposte sul reddito. Una tassazione di favore 

del 10% è già ora applicata sulle somme erogate in busta paga: anche questa imposta verrebbe meno ed 

anche ora viene da chiedersi se sia coerente per lo Stato e gli Enti locali rinunciare ad un gettito 

comunque non trascurabile nel momento in cui le finanze pubbliche vengono dipinte costantemente in 

difficoltà. E’ interessante notare che, come molti economisti ormai riconoscono, dietro l’apparente spinta 

neo-liberista alla “necessaria” riduzione del perimetro delle attività fornite dallo Stato per mantenere 

l’equilibrio economico dei conti pubblici, si nasconda invece un aumentato impegno dei governi nel 

reperire risorse che però vengono utilizzate con convenienze diverse rispetto alle questioni sociali. Non 

saremo originali ma centinaia di miliardi di Euro o Dollari si sono repentinamente materializzati e resi 

disponibili per salvare banche e società finanziarie ma per risolvere situazioni che impattano sui cittadini, 

a partire per esempio dalle pensioni, il borsellino è sempre vuoto o quasi. Il ragionamento porterebbe 

lontano ma tornando alle nostre questioni, è evidente che esse  sono  serie ed investono le scelte politiche 

di questi anni da parte di tutti i governi ed i parlamenti che si sono succeduti. Al di là dei vantaggi che 

singolarmente ognuno può avere nell’immediato, che hanno certamente rilevanza, rimane la cifra di 

scelte che tendono a spostare dall’ambito pubblico a quello privato risorse anche ingenti ed una filosofia 
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di tendenza al ritiro da parte dello Stato da taluni ambiti di assistenza e solidarietà una volta ritenuti 

irrinunciabili e fondamentali.  

 

Nutriamo qualche dubbio su queste operazioni visto che abbiamo già verificato oggettivamente, per 

esempio, come detassazioni e decontribuzioni a favore dei datori di lavoro non abbiano sortito effetti 

duratori e strutturali sull’occupazione, così come il jobs act non ha ridotto la disoccupazione ed il 

precariato, anzi… Il fatto è che si tratta di interventi ideologici e tanto basta per comprenderne, ma non 

condividerne, il significato. Concludiamo ricordando che in DB il welfare aziendale ha già uno 

sviluppo notevole: Fondo pensione, polizza sanitaria, annualità in caso di morte, provvidenze agli 

studenti ed ai figli, erogazioni in caso di disabilità e così via.  

 

Come già detto, non siamo in grado di prevedere l’esito complessivo della trattativa, tuttavia a noi 

preme che i Colleghi, qualora si renda necessario, siano in grado di sapere quanto più possibile 

sull’argomento e siano messi nella condizione di poter consapevolmente decidere quale opzione 

scegliere tra l’erogazione monetaria e quella in strumenti di welfare. Intanto, però, pensiamo ad 

ottenerlo, il Premio aziendale… 

 
 

QUESTO L’HO FATTO IO 
 

Qualche giorno fa il Chief Country Officer italiano ha inviato una comunicazione a tutti i Colleghi 

annunciando l’implementazione anche nel nostro Paese della campagna di comunicazione 

PositiveImpact che già da qualche tempo è partita a livello globale. Questa iniziativa mira a raccontare 

“storie di successo” dei dipendenti di Deutsche Bank. Pare che sin d’ora il CCO sia stato colpito dalla 

partecipazione e dalla convinzione dei colleghi tedeschi ed inglesi che già stanno esponendo le loro 

manifestazioni di gioia professionale che evidentemente meritano di essere portate alla luce e spiegate a 

chi magari non è ancora riuscito a fare altrettanto. Ovvio che anche in Italia ci si aspetti che in tanti 

dicano a tutto il mondo (almeno quello DB) quanto sia esaltante raggiungere i loro obiettivi, non 

sappiamo se personali od aziendali. Quale occasione migliore dei 40 anni di DB in Italia allora? Ognuno 

farà quello che crede anche se ci sentiamo di sensibilizzare alla “cautela” visto quanto accaduto ad alcuni 

dipendenti di altre banche italiane qualche settimana fa…ne abbiamo parlato sullo scorso numero e non 

ci ritorniamo su, un po’ per praticità un po’ per non aprire il fuoco sulla Croce Rossa. Niente di nuovo 

sotto il sole viene da dire in quanto occorre sottolineare che, magari con forme e sensibilità non identiche, 

operazioni di questo tipo sono state per l’appunto messe in atto anche recentemente in ambito bancario. 

Nel nostro settore si è sempre cercato di stimolare un senso di appartenenza (quante volte abbiamo sentito 

parlare di “cultura aziendale” o della “grande famiglia”) che via via è stato smarrito, tanto che ora è 

oggettivamente lecito dubitare della sua effettiva esistenza…Si tratta comunque di questioni che 

attengono alla sfera aziendale e quindi non ci sentiamo di emettere giudizi e tantomeno suggerimenti al 

riguardo nonostante sia sempre auspicabile un clima aziendale positivo che però è cosa altra rispetto al 

riconoscersi veramente in qualche slogan o simbolo di aziende che hanno come missione dichiarata la 

massimizzazione dei profitti. Detto questo, il lancio dell’iniziativa aziendale cade proprio mentre la 

stessa banca, attraverso una precedente mail, ammette che la comunicazione con i Colleghi è in crisi. 

Sembra che in pochi si premurino di entrare nel sito DB per andarsi a vedere l’equivalente delle riviste 

istituzionali che un tempo venivano materialmente consegnate ad ognuno. Pochi paiono interessati ad 

approfondire i temi e gli articoli proposti istituzionalmente dalla banca ai propri dipendenti. 
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Sinceramente la cosa non ci stupisce ma un qualche disagio deve averlo provocato, visto il “richiamo” 

in questione. Sempre a proposito di comunicazione, questa volta indiretta, hanno destato interesse le 

dichiarazioni del CEO John Cryan il quale ritiene si debba andare ad un dimezzamento del personale del 

gruppo,  in coerenza con le tendenze seguite dal settore ed ai progressi tecnologici ed informatici in atto 

ed in divenire.  

 

Non è pensabile si tratti di una soluzione a breve, ammesso che vada in porto in questi termini, ed è da 

stabilire in che misura possa essere messa in atto nei diversi Paesi, tuttavia siamo convinti che Cryan 

abbia parlato a ragion veduta, dal suo punto di vista e quindi i problemi prima o dopo arriveranno e non 

saranno di poco conto in un contesto industriale e produttivo in cui le persone sembrano diventare più 

un peso che una risorsa. Mettiamola così: la banca è impegnata a ridurre del 50% il problema della 

comunicazione ai dipendenti…  
 

 

NOVITA’ NORMATIVE E SENTENZE 
 

Nella quotidianità, talvolta gli aspetti giuridici del rapporto di lavoro od i raccordi che i compiti svolti 

hanno con normative generali o specifiche vengono sottovalutati. Per questo motivo ci sembra utile 

tornare su questi temi ricordando comunque che il sito della Fisac Cgil sviluppa regolarmente tali 

argomenti con approfondimenti che vale senz’altro la pena di consultare.  

 

Antiriciclaggio: dal 4 luglio 2017 è in vigore il decreto legislativo 25.5.17 nr 90 che attua la Direttiva 

Ue 2015/849 IV Direttiva Europea Antiriciclaggio. Alcune disposizioni entreranno a regime più avanti 

a causa di necessità tecniche, già oggi è però possibile avere un quadro abbastanza esauriente delle novità 

che possono coinvolgere anche gli operatori bancari. In generale le sanzioni sono state inasprite, 

soprattutto dal punto di vista amministrativo ed inoltre viene perseguito con più rigore il manifestarsi di 

violazioni ripetute da parte del soggetto interessato. L’omessa segnalazione di operazione sospetta 

comporta una sanzione che va dai 3.000 ai 300.000 Euro per arrivare ad 1.000.000 nel caso di vantaggio 

per il soggetto che ha commesso la violazione (anche se in questo caso si configura un’azione dolosa 

che quindi dovrebbe esulare dall’aspetto meramente operativo). I destinatari delle sanzioni, lo 

ricordiamo, sono le aziende ma anche il personale dipendente delle stesse che non rispetti gli obblighi di 

segnalazione. Non ci stancheremo mai di sottolineare come sia importante porre attenzione a non 

incorrere, per distrazione, pigrizia o per “favorire il cliente”, in situazioni delicate che possono 

comportare danni economici rilevanti e nocumento al rapporto di lavoro. 

http://www.fisac-cgil.it/category/banche/deutsche-bank 
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