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   IN QUESTO NUMERO:

· Meno gente, più lavoro.
· Ancora?
· Partenze (non troppo) intelligenti.
· Cose da altri mondi.
· Nuovi incarichi in FISAC DB

CHI PAGA IL CONTO?
Circa la riorganizzazione per la quale abbiamo firmato l’accordo per le incentivazioni all’esodo nello
scorso mese di maggio ci siamo più volte (negativamente) espressi. Ricordiamo ad ogni buon conto che
il Sindacato  non ne ha mai condiviso lo spirito ed il merito  tanto è vero che l’intesa riguarda le
conseguenze degli interventi e non certamente la loro giustificazione da parte aziendale. Ora è andato a
regime uno degli interventi che più ci aveva allarmato, ovvero la dismissione di parte del personale del
Back Office ed il ritorno sulla Rete di numerose attività che prima venivano sostanzialmente solo
smistate per la loro esecuzione. I risultati si sono visti subito, tuttavia vale la pena ricordare come solo
qualche anno fa la banca avesse ritenuto strategico “ripulire” gli organici degli Sportelli togliendo loro
attività, riducendone l’orario di operatività di cassa, riassegnando ai cassieri,  almeno  a quelli superstiti,
una serie di incombenze commerciali che, tanto, avrebbe avuto modo di seguire agevolmente visto che
non avevano quasi più nulla da fare e di clienti non ne sarebbero più venuti,  intenti com’erano a
maneggiare smartphone ed app che li stavano facendo sentire in banca anche rimanendo a  casa loro…
Tutte cose, per così dire, vere ma fino ad un certo punto…fatto sta che oggi si riversano nuovamente
sulle Agenzie, depauperate nei loro organici,  una serie di operazioni e responsabilità che determinano
un appesantimento di carichi di lavoro e di rischi non di poco conto. Oltretutto lo si inizia a fare a luglio
quando i già smilzi organici scontano anche le inevitabili assenze per ferie. Non proprio una genialata a
nostro avviso. La nuova condizione lavorativa impatta senz’altro in primis su Addetti Clientela e
Direttori ma in una condizione di precarietà e di numeri così ridotti all’osso tutto lo Sportello viene
inevitabilmente coinvolto in varia misura , non fosse altro perché le sostituzioni fanno ruotare su diverse
posizioni un po’ tutti. Il problema è che tenere tutto sotto controllo adesso è davvero complicato così
come tornare ad inserire tipologie di operazioni che qualcuno aveva svolto ormai molti anni orsono ed
altri, i più giovani, mai. Il punto è che siamo di fronte all’ennesima riprova che la riduzione dei costi (poi
ci sarebbe da verificare se si realizzi davvero perché a vedere “stili di vita” e numero di capi e capetti
qualche dubbio è lecito) si scarica su chi sta in fondo alla “catena alimentare”. Teniamo anche conto che
durante le scarne call conference di illustrazione del “nuovo” sistema, è emerso chiaramente come i
tecnici non fossero davvero al corrente della condizione degli Sportelli (si è parlato ad esempio di Vice
Direttori come se fossero normalmente in organico  e di logica dei “quattro occhi” laddove, nel primo
caso si tratta di una figura quasi inesistente mentre nel secondo spesso quattro sono la somma di tutti gli
occhi dei Colleghi  presenti in Agenzia, sempreché non subentrino problemi di vista) ed altri glissassero
elegantemente sul problema. Nessuno ha sentito interventi dei “Commerciali” i quali evidentemente non
paiono coinvolti dal problema.
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La banca, con molta circospezione, si era impegnata a fare delle verifiche sulle varie realtà una volta
entrato in vigore il nuovo sistema ed a questo è stata richiamata anche dalle Organizzazioni Sindacali
con una lettera unitaria. E’ chiaro che in alcuni Sportelli l’impatto del ritorno al passato è fortissimo e
non è pensabile sostenerlo in via definitiva. Ci attendiamo un minimo di realismo da parte aziendale: a
volte tornare sui propri passi non è sintomo di debolezza bensì di intelligenza.

GLI 80 EURO
A margine di un incontro svoltosi alcuni giorni fa,  la banca ci ha informato di aver predisposto una
nuova manovra sui conti correnti che prevede un addebito alla clientela sulla falsariga di quanto
accaduto lo scorso anno con i famosi 24,32 Euro. La giustificazione di questa tornata riguarda i costi
derivanti dal fatto che i depositi delle banche presso la BCE sono da tempo conteggiati con un tasso
negativo. L’operazione questa volta, pur con alcuni distinguo,  sarà in linea di massima ben più
consistente poiché prevede un costo minimo per ogni rapporto pari ad 80 Euro, con particolari
modalità per chi ha conti “ a canone “ ed esclusivamente per i rapporti accesi prima del 16 marzo
2016. I Dipendenti questa volta sembra vengano esclusi dall’operazione (speriamo non vi sia una
nuova fase 2). Chissà perché ci sembra di vivere un doppio deja vu… Intanto ricordiamo cosa si
disse a proposito del primo intervento che trovava la sua ragion d’essere nell’alimentazioni di fondi
interbancari di garanzia e quindi pareva una di quelle operazioni “per ragioni indipendenti dalla
nostra volontà”. Ci venne detto di comunicare ai Clienti che le altre banche avevano fatto di peggio
(è uno dei ragionamenti fatti anche ora ma a noi adesso sembra ancora meno spendibile ) e che quella
sarebbe stata un’ operazione particolare. Una tantum per dirla in modo raffinato. Adesso però…urge
un corso di latino per tutti perché siamo alla seconda “una tantum” che tra l’altro a  questo punto
non è nemmeno più una ma rimane tantum nell’importo. L’esclusione di alcune categorie “di valore”
come i conti Private ed altri legati a convenzioni con Enti pubblici fa pensare che la scelta della banca
sia chiara circa la rilevanza da assegnare ai rapporti “normali” che ci pare di capire siano intesi più
come un problema che un’opportunità . Interessante l’esclusione dall’inasprimento dei costi anche
per conti con media liquida ISEE particolarmente bassa: una spruzzata di socialismo…Poi, per
completare il deja vu, l’intervento gira intorno ad 80 Euro, come quelli di diverso segno e di
“renziana” memoria: non hanno portato benissimo quella volta, vediamo adesso…Al di là
dell’ironia, non stiamo parlando di una buona notizia in quanto questa iniziativa renderà certamente
difficile la vita di coloro che sono a contatto con la clientela che dovranno giustificare qualcosa di
difficile da sostenere e che potrebbe significare una chiusura di rapporti di conto di una qualche
entità. Oltre a ciò, i clienti potranno rivolgersi per chiarimenti ad un call center esterno che potrà
prendere appuntamenti indirizzandoli agli Sportelli…non ci sembra una trovata granché utile: i
Colleghi si dovranno confrontare con persone che già, evidentemente, non sono rimaste soddisfatte
delle risposte ricevute e che dovranno pure gestire vedendosele “recapitare” dall’esterno. Rimane
peraltro la possibilità tutt’altro che remota  che dopo il call center il cliente passi direttamente
all’invio della lettera di chiusura. Misure del genere, unitamente al rinnovato parossismo delle
pressioni commerciali,  destano inoltre perplessità circa l’andamento economico della banca nel suo
complesso: forse è il caso di “iniziare” a preoccuparsi?
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INGORGHI ESTIVI

E’ vero che non si può sempre scegliere il momento migliore per fare le cose ed è altrettanto vero chealle
volte non esistono momenti migliori, viste le cose da fare…Quello che sta accadendo oggi sulla Rete,
però, merita un approfondimento. Siamo in estate e quindi qualche assenza per ferie non è imprevedibile.
Quest’anno, poi, alcuni Colleghi se ne sono andati definitivamente in ragione degli esodi incentivati ed
altri sono in attesa di sapere che fine abbia fatto la domanda da loro inoltrata  per seguire auspicabilmente
la sorte dei primi. A parte tutto questo, gli organici della Rete sono notoriamente sotto dimensionati per
definizione (per scelta, sarebbe meglio dire). Orbene, nel bel mezzo di questa situazione la banca ha
pensato  di far partire una serie di iniziative interne ed esterne che stanno contribuendo non poco a
rendere pressoché insostenibile la situazione quotidiana. Ne abbiamo trattato qui sopra riguardo al ritorno
di operatività agli sportelli ed alla manovra sui conti correnti cui va aggiunta però anche la campagna di
regolarizzazione dei modelli FATCA, avviata attraverso messaggi alla clientela con invito perentorio a
presentarsi presso la banca. Perfino introdurre ora nuove modalità di invio della corrispondenza interna,
con altre piccole, quotidiane incombenze diventa motivo di difficoltà perché, come diceva Totò, è la
somma che fa il totale. Tutto ciò mentre prospera e si incattivisce  l’incessante opera di pressione
commerciale sui Colleghi che ha assunto toni spesso minatori.  Crediamo sinceramente che l’azienda
stia trattando la Rete con troppa sufficienza e, ci viene da dire, con poco rispetto. Troppe incombenze,
troppe responsabilità, troppe richieste impossibili, troppi rischi. Non che il resto della banca se la passi
bene, sia chiaro, però sulla Rete si sta esagerando e non poche situazioni sono prossime al collasso.
Quello che turba è l’apparente disinteresse dell’azienda alle sorti di una parte importante (?) della stessa.
Non si possono fare sempre le nozze con i fichi secchi e non è corretto pensare di avere la coscienza a
posto solamente pubblicando qualche notizia sull’Intranet aziendale, rilasciando manuali spesso
incomprensibili e, soprattutto, che pochi hanno tempo e modo di leggere con attenzione e continuando a
dire che il risultato “va consegnato ad ogni costo”.
Come abbiamo avuto modo di dire in altre circostanze, pensare che una volta presa una decisione il
problema sia risolto è semplicistico ed insufficiente. Qualcuno ai “piani alti”  si è mai posto il problema
di cosa significhi svolgere decine di operazioni in più allo sportello ogni giorno oppure avere a che fare
con clienti insoddisfatti per le proprie condizioni od ancora compilare, stampare, far sottoscrivere un
modulo FATCA? E questi sono alcuni aspetti pratici perché poi ci sono tutte le attività che ricadono
nell’ambito delle responsabilità personali ed operative, anch’esse moltiplicatesi continuamente nel
tempo. Stiamo vivendo un periodo di sconcerto e scoramento che non può protrarsi a lungo. Nel corso
di alcuni incontri abbiamo sentito rappresentanti aziendali suggerire al Sindacato di “condividere” alcune
scelte aziendali e di farsi “interprete” delle stesse con i Colleghi. Spiace ma qui non esistono cinghie di
trasmissione né compartecipazione: le scelte vanno fatte con cognizione di causa e con assunzione di
responsabilità da parte di ciascuno a seconda del proprio ruolo. I problemi della Rete esistono, sono
enormi ed occorre cercare di risolverli, sempre che si sia davvero interessati a farlo: noi lo siamo di
sicuro.

TACI, IL NEMICO TI ASCOLTA…
Di questi tempi non ci sarebbe da stupirsi di niente se non fosse che proprio questo atteggiamento
comporterebbe di non censurare atteggiamenti e condotte disdicevoli o proprio contrarie alla Legge. Il
fatto è che soprassedere a manifestare la propria contrarietà, per quanto alle volte comprensibile, implica
che le cose una volta anormali diventino consuetudine. Lo vediamo con il razzismo che è passato dalle
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battute orali di cattivo gusto alle spedizioni  mortali in men che non si dica. Lo stesso vale per lo
sdoganamento del fascismo, prima professato di nascosto o quasi, ora diventato elemento di orgoglio per
poveracci che vi si riconoscono o pensano di sapere cosa sia stato davvero. Ora però parliamo di un
episodio accaduto a Firenze presso una catena di somministrazione di alimentari, la “Chef Express”.

I datori di lavoro hanno ben pensato di utilizzare investigatori “sotto copertura” per controllare l’attività
dei loro dipendenti. Sulla base delle relazioni ricevute si stilavano classifiche  individuali esposte
pubblicamente (vi ricorda qualcosa?) e, da ultimo, si è provveduto al licenziamento di una Lavoratrice
rea di non aver emesso alcuni scontrini del valore di qualche Euro. E’ evidente che la mancanza esiste
ma da qui a far perdere il posto di lavoro secondo noi ne passa:  sono senz’altro previsti tutta una serie
di provvedimenti disciplinari intermedi rispetto al licenziamento, soprattutto maggiormente
proporzionati al fatto commesso nello specifico ma su questo si pronuncerà un giudice. Senza tirare in
ballo il fatto che di esercenti privati che omettono il rilascio delle certificazioni fiscali ne vediamo tutti i
giorni…Sperando che la situazione venga risolta in modo più adeguato, il punto è che ormai il controllo
sui Lavoratori trascende la normalità ed utilizza strumenti tecnologici od umani (come in questo caso)
che si insinuano in ogni momento dell’attività ( e qualche volte anche oltre) alla ricerca del quasi
inevitabile errore. Vi sono perfino programmi televisivi che esaltano questa attività di “spionaggio”, per
quanto in questo caso si tratti di realtà straniere dove le regole sono ancora più benevole nei confronti
del datore di lavoro. Spie, telecamere in ufficio o nelle fabbriche (recenti interventi legislativi anche da
noi  hanno comunque  depotenziato le tutele) , provvedimenti sproporzionati: il lavoro dipendente pare
quasi una colpa da espiare e non tutti sembrano stupirsene. Tra l’altro va tenuto conto che esso è sempre
più precario e sempre meno pagato quindi non si capisce nemmeno quale altro prezzo si debba “pagare”
per poter ricevere uno stipendio normale. Anche questo è un tipico esempio del fatto che sono i “rapporti
di forza” a regolare i meccanismi di una società e non altre presunte fenomenologie derivanti dal
superamento della lotta di classe... Oggi il lavoro dipendente ha perso forza e capacità di essere
rappresentato ed i frutti avvelenati di questa condizione si mangiano tutti i giorni ed un po’ dappertutto.

NUOVI INCARICHI IN FISAC DB
A seguito della fusione di Finanza & Futuro Banca in Deutsche Bank, dal 1° di luglio la collega
Eleonora Bovero, già RSA nella società incorporata, è stata nominata dal Direttivo Fisac Cgil DB
quale Rappresentante aziendale della Direzione Generale nonché membro della Delegazione
trattante di Gruppo.
Auguriamo ad Eleonora buon lavoro!

http://www.fisaccgil.it/category/banche/deutsche-bank
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