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Genova nel cuore 

Siamo in agosto, nell'immaginario collettivo mese di 

ferie e di città vuote, e, come  leggerete in altri 

pezzi scritti a seguire dai nostri Giuseppe e Loren-

zo, ancora difficoltà ... ancora malcelate forzature e 

pressioni. 

E se a dircelo sono i Colleghi, anche in questo me-

se che i più anziani ricorderanno come il mese delle 

sistemazioni pratiche e archivi e dei ritmi finalmen-

te rallentati, è senza dubbio la conferma che abbia-

mo ancora ... TANTA STRADA DA FARE! 

Luglio ci ha lasciato un protocollo di relazioni nuo-

ve, una Commissione tecnica nella quale alla "testa" 

dell'Azienda arrivano tutte le segnalazioni di un 

ancora troppo disordinato (e sono buono!) lavora-

re quotidiano, un sistema incentivante 2018 che 

non ci convince ... che non è trasparente. 

Con luglio usciamo da una situazione che, come 

ricordiamo bene, avrebbe trovato una soluzione 

obbligatoriamente conflittuale (proclamato uno 

sciopero) alle tante disapplicazioni. 

Il confronto diventa finalmente reale e ricomincia-

mo a parlare di formazione, di pubblicazione in 

tempi adeguati di circolari e normative. Insomma ... 

parliamo della quotidianità e dell'arricchimento 

professionale di Colleghe e Colleghi.  

Bene! Sicuramente bene! 

Ma… La strada da fare è ancora lunga e tutta da 

esplorare. 

Tanta confusione in generale e nelle sostituzioni, 

normative e prassi lasciate alla metabolizzazione 

individuale, orari da rispettare - banalmente, come 

nel prefestivo di Ferragosto divenuto una sorta di 

caccia al tesoro con tutti - gestori compresi - che 

"non sapevano", modifiche normative e procedurali 

che se fatte in un periodo di forte assenze neutra-

lizzano chiaramente il risultato ottenuto in Com-

missione tecnica - estremamente positivo - di un 

adeguato preavviso. E per finire, forse, le mai sopite 

e purtroppo ricorrenti e pressanti "pressioni com-

merciali".  

Mese di agosto, mese di ferie, mese di sostituzioni, 

di organici ridotti ... mancano però i risultati ... e 

allora "la filiera aziendale preposta" si attiva alla 

solita maniera e non importa se ci sono i corsi da 

completare, se non trovi i clienti, se devi fare la 

consulenza ... 

Consulenza e non "forzare" le vendite, come dico-

no Giuseppe e Lorenzo. 

Quando i risultati faticano ad arrivare il sistema più 

semplice è quello di esercitare "pressioni" verso il 

basso, ad eliminare quelle caselle ancora a zero! 

Ci faremo sentire! 

Dopo agosto, settembre.  

Con le tante questioni aperte e sospese: l'intermi-

nabile migrazione Akros/Aletti, Politiche e pressioni 

commerciali, sicurezza e rls, NPL con la cessione o 

meno della piattaforma (ndr. .. sapendo che tutto il 

sindacato ha richiesto una scelta che non veda 

coinvolti i lavoratori), riorganizzazioni varie per 

chiusura Bpm spa e  rete filiali del Gruppo, per 

finire con SGS che verrà riassorbita nella Capo-

Gruppo. 

Senza dimenticare gli impegni assunti, durante lo 

scorso giro di assemblee, direttamente con i Colle-

ghi del Contact Center e degli NPL  per momenti 

di incontro specifici alle questioni che li riguardano. 

Settembre, ottobre, novembre e dicembre ... 

TANTA STRADA DA FARE. Tante incognite da 

affrontare. 

Un obiettivo, all'apparenza banale e semplice: nor-

malizzare il lavorare quotidiano di ciascuno di NOI 

con una formazione adeguata e in un ambiente ar-

monico e produttivo, gratificante, motivante ed 

incentivante. 

"Creare un clima positivo aiuta a ridurre lo stress, aiuta 

a lavorare meglio e a produrre di più." (cit.) 

Non si può continuare a fare leva, sempre e solo, 

sul senso di responsabilità di Colleghe e Colleghi. 

Sappilo Azienda!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Marianacci - Segretario Coordinatore 
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Notizie dalla rete : ancora pressioni commerciali 

 

 

 

 

 

Le fatiche di Sisifo 

(o “le pressioni commerciali non vanno in ferie”) 
 

In effetti il mito greco di Sisifo (condannato in eterno a 

spingere un pesante masso fino alla vetta di un monte, 

per poi ricominciare da capo perché questo ricadeva 

verso valle) è quello che meglio descrive la condizione 

dei colleghi addetti alla vendita (definirli consulenti pare 

ormai anacronistico) dei prodotti finanziari.  

 

La pressione commerciale non solo non è dimi-

nuita, ma addirittura si è inasprita  e non conside-

ra più neppure le ferie, dei colleghi e dei clienti,  

e neppure lo svuotarsi di paesi e città in Agosto.   

Incessante e imperturbabile continua la sua opera di 

martellamento; il mantra da ripetere è: quanto hai fatto? 

Non più cosa hai fatto ma quanto, dando per scontato 

che esiste solo la vendita e il resto del lavoro è inesisten-

te o irrilevante. 

 

I colleghi quindi si trovano, come novelli Sisifo, a 

raggiungere con fatica la vetta dell’obiettivo asse-

gnato per poi immediatamente ricominciare col 

successivo ed ennesimo budget. Senza una pausa, 

senza soluzione di continuità. 

 

Le telefonate non cessano mai: quanto hai fatto?? Comin-

ciano la mattina e cessano (a stento) la sera. I colleghi 

esausti e frastornati si chiedono il motivo di tutta questa 

‘aggressività’; quale sia il vero  obiettivo da raggiungere 

non si sa.  

 

L’unica cosa certa è che ogni giorno devono scalare im-

mancabilmente la vetta dei budget. 

Da parte nostra continueremo a segnalare agli organi 

preposti tutte le storture di cui veniamo a conoscenza, 

quindi per favore segnalatecele. 

 

 

 

 

 

 

Ci giungono segnalazioni di forti pressioni  com-

merciali in queste settimane; indipendentemente dal 

mese, Agosto, indipendentemente dalle poche ri-

sorse presenti presso le filiali (spesso in trasferta 

per sopperire a carenze organizzative), indipenden-

temente dalla necessità di svolgere corsi di aggior-

namento non facilmente fruibili durante il resto 

dell'anno, indipendentemente dagli accordi sulle 

politiche commerciali e dalle comunicazioni azien-

dali in merito alle continue pressioni e metodologie 

di controllo da adottare. 

Ad oggi, referenti commerciali di distretto conti-

nuano ad adottare vecchi ed obsoleti metodi di 

controllo e quasi quotidianamente chiedono collo-

camenti continui di prodotti. 

Comprendiamo benissimo le forti preoccu-

pazioni dei vertici aziendali nel raggiungi-

mento degli obiettivi, ma questa continua 

pressione, la richiesta di dover collocare 

qualsiasi cosa a chiunque pur di "sporcare la 

propria casellina" è una metodologia non più 

accettabile e che contestiamo fortemente. 

Le preoccupazioni del management sul raggiungi-

mento dei budget non può trasformarsi in preoccu-

pazione da parte dei colleghi nel dover obbligatoria-

mente "piazzare" qualcosa ai clienti, chiediamo all’a-

zienda di intervenire nuovamente al fine di far ces-

sare determinati comportamenti, spesso contro-

producenti e che talvolta ottengono effetto contra-

rio. 

I colleghi preposti alla consulenza sono dei 

gestori di portafoglio, professionisti della 

consulenza e non venditori d’assalto...  

Abbiamo svariati casi alle spalle di espe- 

rienze passate nel collocare prodotti in  

maniera spregiudicata e sappiamo bene  

dove conduce quel tipo di strada. 

Giuseppe Stefano Buzzurro 
 

RSA Milano Fisac CGIL 

Lorenzo Amoruso 
 

RSA Saronno Fisac CGIL 
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Romitaggio estivo 

di Lorenzo Amoruso - RSA Saronno Fisac CGIL 

La grande fusione in atto, la messa a terra del nuovo mo-

dello e, in special modo, il periodo estivo, costringono 

molti colleghi a dover peregrinare tra filiali per svolgere 

le famigerate "sostituzioni di cassa". 

Caro vecchio cassiere, da quanti anni sentiamo dire che 

l’operatore di sportello è un ruolo che volge al tramon-

to, la scure della digitalizzazione e le macchine dotate di 

intelligenza artificiale, sono ormai dietro l’angolo, pronte 

a mandare in pensione "la prima persona che il cliente 

incontra quando entra in banca"? 

Seppur poco considerato ormai dalle imprese, special-

mente quando si parla di premi e incentivi, il ruolo del 

cassiere è ancora oggi un ruolo fondamentale per la te-

nuta di tutte le filiali delle banche. 

"Se manca il cassiere la filiale non apre"... altra frase che 

sentiamo dire costantemente. 

In questi ultimi tempi, cosi febbrili e caotici molti colleghi 

sono chiamati a spostarsi, quasi quotidianamente, dalla 

propria filiale e sovente dal proprio ruolo, per sopperire 

ad assenze, ferie e problemi organizzativi. 

Spesso ci si trova a lavorare con colleghi con cui mai si é 

lavorato in precedenza, non si conosce dove è riposta la 

modulistica da utilizzare, si utilizzano mezzi forti differen-

ti da quelli a cui si è abituati, spesso anche il solo con-

troller della bussola di apertura crea dubbi; per non par-

lare delle temporizzazioni dei combinatori, diversi e qua-

si sempre con orari di apertura discostanti. 

Il senso di responsabilità, le competenze e la professio-

nalità riescono sempre a superare questi ostacoli, ed il 

merito va dato appieno a tutti i lavoratori. 

In questo mare, non semplice da navigare, presi total-

mente dal condurre gli impegni quotidiani dimentichiamo 

dettagli, all' apparenza futili, ma di grande importanza. 

Il richiamo al mare non è casuale, ed è per questa moti-

vazione che in questo articolo scrivo un piccolo portola-

no, affinché possa aiutare i colleghi che non conoscono, 

o non ricordano alcune pratiche da adottare quando si 

viaggia tra filiali: 

• quando si arriva presso una nuova agenzia è im-

portantissimo che tutti i valori vengano verificati, 

sempre alla presenza di due colleghi; 

• il carico degli sportelli bancomat deve essere fatto 

sempre con la presenza di due colleghi; 

• ogni qualvolta si lascia definitivamente la filiale de-

ve essere fatto il controllo di tutti i valori, anche 

qui sempre con la presenza di almeno due colleghi; 

• la normativa aziendale vieta di rimanere da soli all’ 

interno della filiale, e l'apertura e la chiusura di 

agenzia deve essere effettuata sempre con la pre-

senza di almeno due colleghi; 

• attenersi scrupolosamente alla normativa di sicu-

rezza (modalita manuale nelle fasce orarie indicate, 

il mantenimento dei valori all interno dei mezzi 

forti prestabiliti, etc. etc.); 

• nel caso dovessero insorgere dubbi sull'operatività 

da mettere in atto evitare il "fai da te", nel caso 

non si riesca a reperire la normativa di riferimento 

attivarsi ad aprire un ticket al servizio Assisto, non 

ponendosi particolari problemi o tensioni nel caso 

in cui la risposta non arrivi in maniera celere; 

• evitare in ogni modo di prendere iniziative indivi-

duali con il timore che il cliente possa arrabbiarsi; 

• le chiavi dei mezzi forti non vanno mai lasciate all’ 

interno della filiale, chi firma per il ritiro deve por-

tarle via con se; 

• nel caso vi fossero problemi tecnici e ciò compor-

terebbe il doversi fermare oltre orario, ricordate 

sempre di scrivere una mail dove chiedete autoriz-

zazione per potervi trattenere oltre l’orario di 

lavoro e, non dimenticate di segnare le ore ecce-

denti nella vostra banca ore, questo anche per 

evitare di incappare in eventuali provvedimenti 

derivanti da "lavoro a titolo gratuito" volgarmente 

detto "lavoro in nero"; 

• la normativa in merito alle sostituzioni non è cam-

biata, per andare da un agenzia all’altra serve l’ 

autorizzazione aziendale ed è necessaria anche 

l'autorizzazione all’ utilizzo del mezzo proprio, per 

chi non fosse agevolato da mezzi pubblici. Sempre! 

Senza autorizzazione non ci si deve muovere dalla 

filiale presso cui si è in carico; 

• inserire sempre le varie indennità spettanti, cassa, 

responsabile valori, e inserire sempre, sempre, 

sempre la richiesta rimborso chilometrico. E' una 

garanzia di tutela, in caso di incidente o altre pro-

blematiche, l’ INAIL potrebbe verificare i percorsi 

effettuati e l'azienda potrebbe esercitare il diritto 

di rivalsa se vi fossero difformità.  

Non bisogna mai porsi il problema di costare troppo, il 

lavoro deve essere pagato, se un lavoratore fornisce la 

propria prestazione a titolo gratuito sta dicendo che il 

suo operato equivale a zero! 
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La Fisac esprime cordoglio e vicinanza alla città di Genova 

La FISAC - CGIL esprime cor-

doglio e vicinanza alle vittime 

innocenti, alle loro Famiglie ai 

feriti per la tragedia dovuta al 

crollo del Ponte Morandi che 

ha colpito la città di Genova e 

il paese intero. Un ringrazia-

mento ai soccorritori che inin-

terrottamente si stanno prodi-

gando ancora in queste ore 

per salvare vite umane. Dopo il 

dolore è necessario capire 

cause e responsabilità affinchè 

non si debbano ripetere di-

sgrazie così spaventose ma an-

che così assurde.  

Non è il tempo delle parole 

vuote ma di un grande piano di 

Investimenti pubblici per met-

tere in sicurezza tutto il paese.  

Genova: un impegno maggiore per agevolare  

la mobilità dei lavoratori 

La tragedia che ha colpito Genova, che prevede 

lunghi tempi prima del ritorno ad una situazione 

di normalità e di sicurezza, deve impegnare tutte 

le Parti Sociali a confrontarsi con i problemi in 

campo. La Fisac CGIL Genova e Liguria prende 

atto con soddisfazione che alcune aziende, ma 

purtroppo non tutte, dei settori del credito e 

assicurativo hanno assunto l’impegno di risolvere 

i problemi concernenti la mobilità dei propri di-

pendenti; chiediamo pertanto a tutti gli Istituti 

(Banche, Assicurazioni, Agenzie di appalto assicu-

rativo, Riscossione Tributi e Banca d’Italia) di 

attivarsi per trasferire i colleghi in difficoltà in 

punti operativi che ne risolvano i problemi di 

mobilità, ma anche di mettere in atto la maggiore 
flessibilità possibile in tema di elasticità di orario 

e di permessi. Considerando altresì le preoccu-

panti ricadute che tale situazione potrà avere 

sull’occupazione e sull’economia genovesi, la Fi-

sac CGIL di Genova e Liguria si attiverà presso la 

Fisac Nazionale per un intervento in ABI e in 

ANIA al fine di prevedere, come già fatto da al-

cuni Istituti, per i cittadini e le imprese colpite 

dal crollo del Ponte Morandi condizioni agevola-

te rispetto ai mutui in essere, finanziamenti di 

altro genere e/o premi di polizza ancora da ver-

sare, quali la dilazione e/o il congelamento di rate 

e premi per un tempo congruo.  
 

Fisac Cgil Genova Fisac Cgil Liguria 
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Passaggio consentito a senso unico alternato 

per auto, moto, trasporto pubblico Cotral da 

Ostia a Fiumicino e per l'aeroporto e mezzi 

di soccorso, ma chiuso ai camion e ai mezzi 

pesanti. Passano anche biciclette e pedoni. E 

sarà così per almeno tre mesi fino a quando 

il ponte non sarà giudicato sicuro e stabile 

Riapre dalla prima mattina il ponte della Scafa anche se solo ai pedoni e a senso unico alternato per auto, 

moto, trasporto pubblico Cotral da Ostia a Fiumicino e per l'aeroporto, e mezzi di soccorso, ma chiuso ai 

camion e mezzi pesanti: sarà così per almeno tre mesi, nella migliore delle ipotesi, almeno fino a quando il 

ponte, unica via di collegamento fra le due sponde del Tevere sul litorale romano, non sarà giudicato sicuro 

e stabile. 

 

Almeno Ostia e Fiumicino tornano a essere collegate anche se non mancheranno disagi e problemi a pendo-

lari, turisti e residenti: a regolare il traffico sul ponte, chiuso da otto giorni per verificarne la sicurezza, sa-

ranno due semafori posti ai lati opposti del Tevere. 

Il passaggio sul ponte viene consentito solo in una carreggiata per senso di marcia alternato con uno spazio 

riservato ai pedoni di circa 1,30 metri. Disagi e file da Ostia e da Fiumicino non mancheranno e  i tempi del 

traffico non torneranno come prima, soprattutto nelle ore di punta, dalle sette del mattino alle dieci, intor-

no alle 16 per il fine turno dei pendolari dell'aeroporto e dei lavoratori part time e infine dalle 18 alle 21 per 

gli altri, soprattutto in direzione Ostia. 

 

Ad annunciare la riapertura del ponte è stato il sindaco di 

Fiumicino Esterino Montino su Facebook: "L'apertura del 

ponte ci permette di sbloccare la situazione rispetto a 

oggi ma le difficoltà ci saranno e rimarranno tutte quante, 

ci saranno lunghe code la mattina e nel pomeriggio". Il 

Comune di Fiumicino promette di istituire un servizio di 

navette aperte a chiunque, ogni 15 minuti, concordate 

con l'aeroporto, per garantire il trasporto dal ponte fino 

allo scalo portuale, passando per Fiumicino e Isola Sacra. 

"Mi auguro che succederà lo stesso con Ostia altrimenti 

non ha senso portare le persone con la navetta e scari-

carle sul ponte". 

 

In una nota diffusa dopo il sopralluogo, la Regione Lazio 

ha fatto sapere che "i rilievi e i lavori di fresatura, effet-

tuati in questi giorni, hanno portato alla rimozione di 570 

tonnellate di asfalto che, insieme allo spostamento di cir-

ca 300 tonnellate di parapetti determineranno un signifi-

cativo alleggerimento del ponte, consentendo la riapertu-

ra parziale al traffico. Lavoreremo anche di notte vista l'importanza di questo nodo viario". 

“Negli ultimi anni si sono verificati, purtroppo, eventi 

drammatici, anche ambientali, nel nostro Paese, ogni 

volta con un difficile e lento ritorno alla normalità 

della viabilità per le città coinvolte e per i lavoratori di 

quei territori, costretti a tempi lunghissimi di 

percorrenza casa/lavoro. Riteniamo utile che la nostra 

Azienda si doti di un regolamento riguardante 

flessibilità orarie straordinarie e/o aiuti economici per 

quei lavoratori  coinvolti , delegando direttamente i 

Gestori Risorse locali, per dare risposte rapide e 

concrete, senza improvvisazioni dell’ultimo minuto  

con soluzioni improvvisate e non omogenee.” 

La redazione 

di SALVATORE GIUFFRIDA - Repubblica.it 

L I B E R @ V O C E  
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 Dove siamo? 

Claudio Sghia   

Segretario Generale Cremona Fisac CGIL  

Rosella Pasquali 

Rsa Novara Fisac CGIL  



Circolare Inps numero 68 11/05/2018 

 

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per 

il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari 

alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’I-

STAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno im-

mediatamente precedente. 

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2016 e l’anno 

2017 è pari a +1,1 per cento. 

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle conte-

nenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° lu-

glio 2018 – 30 giugno 2019 con il predetto indice. 

Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i 

corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 

giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari. 

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, 

quattordicinali e quindicinali della prestazione. 

Le Strutture territoriali dell’Istituto sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle rela-

tive associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile solle-

citudine, il contenuto della presente circolare. 

 

Tabelle allegato 
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B.LIVE è un progetto creato per ragazzi affetti da gravi patologie croniche che at-

traverso visite in aziende, incontri con imprenditori, percorsi creativi imparano il 

mestiere della vita e l’arte del fare.  

Con orgoglio, professionalità e amore 

producono collezioni di gioielli, borse, canzoni,

… Opere che gli danno il coraggio di continuare 

a vivere sperando e costruendo un futuro 

migliore. 

B.LIVE Essere, Credere, Vivere, diventa così anche un brand disegnato 

dai ragazzi stessi. Il simbolo che li rappresenta è il Bullone, scelto per 

portare nel mondo il loro messaggio di forza, coesione e coraggio. 

Scopri di più cliccando QUI 

B.Live 

Assegni Familiari, le nuove tabelle dal 1° luglio 2018 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2068%20del%2011-05-2018.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.fisac-cgil.it/75237/assegni-familiari-le-nuove-tabelle-dal-1-luglio-2018
http://bliveworld.org/perche/b-live/
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Sportelli: le chiusure del 30 novembre 2018 

Vincenzo Perrotti 

Segretario Fisac CGIL Banco BPM 

Claudio Sghia   

Segretario Generale Cremona Fisac CGIL  
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Anche per il 2018 sono disponibili nel sito  

le Guide della Fisac CGIL 

Guide Fisac Cgil: Salute e sicurezza 

Guide Fisac Cgil: Provvedimenti Discipli-

nari 

Guide Fisac Cgil: Maternità, Paternità e 

Adozione 

Guide Fisac Cgil: Handicap e Legge 104 

Guide Fisac Cgil: la Previdenza Generale 

Guide Fisac Cgil: la lettura della busta pa-

ga 

Guide Fisac Cgil: gli ammortizzatori so-

ciali 

Guide Fisac Cgil: il danno nel rapporto di 

lavoro 

http://www.fisac-cgil.it/37487/guide-fisac-cgil-salute-e-sicurezza
http://www.fisac-cgil.it/35823/guide-fisac-cgil-provvedimenti-disciplinari
http://www.fisac-cgil.it/35823/guide-fisac-cgil-provvedimenti-disciplinari
http://www.fisac-cgil.it/32238/guide-fisac-cgil-maternita-paternita-e-adozione
http://www.fisac-cgil.it/32238/guide-fisac-cgil-maternita-paternita-e-adozione
http://www.fisac-cgil.it/27189/guide-fisac-cgil-la-previdenza-generale-2014
file:///C:/Users/SdG/Downloads/Guide Fisac Cgil_ la lettura della busta paga &_8211; Abi.pdf
http://www.fisac-cgil.it/52932/guide-fisac-cgil-la-lettura-della-busta-paga
http://www.fisac-cgil.it/52932/guide-fisac-cgil-la-lettura-della-busta-paga
http://www.fisac-cgil.it/52932/guide-fisac-cgil-la-lettura-della-busta-paga
http://www.fisac-cgil.it/64961/guide-fisac-cgil-gli-ammortizzatori-sociali
http://www.fisac-cgil.it/64961/guide-fisac-cgil-gli-ammortizzatori-sociali
http://www.fisac-cgil.it/59624/guide-fisac-cgil-il-danno-nel-rapporto-di-lavoro
http://www.fisac-cgil.it/59624/guide-fisac-cgil-il-danno-nel-rapporto-di-lavoro
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