
 

                                            
 

Rappresentanze Sindacali Aziendali delle DTR di Pisa e Livorno 
 

A tutti i lavoratori e le lavoratrici 
 

e p.c. al Direttore del Personale e al Capo Area dell’AT Toscana 
alla DTR di Pisa e Livorno 

ai componenti l’Organismo paritetico sulle Politiche Commerciali di Banca MPS 

 

IMPEGNI DISATTESI 
repetita (speriamo) iuvant 

 
Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di colleghi e colleghe (supportate da 

documentazione in nostro possesso) su episodi e comportamenti non in linea con gli accordi vigenti in materia di 
Politiche Commerciali e, in alcuni casi, con toni e linguaggi inadeguati. Riportiamo di seguito le violazioni che 
riteniamo più significative: 
 

 continue richieste di REPORT giornalieri e intragiornalieri, che man mano che passa il tempo includono 
sempre nuovi aggregati: nonostante l'Accordo sulle Politiche Commerciali e i conseguenti impegni presi 
dall'Azienda chiariscano che i report sono degli strumenti predisposti dall'azienda e fruibili da tutte le 
funzioni competenti a scopo di verifica e monitoraggio commerciale, dalla nostra DTR continuano a essere 
elaborati schemi che le Filiali devono compilare più volte al giorno, al solo scopo di esercitare indebite 
pressioni. Appare risibile e ridicolo che nelle email di accompagnamento in cui vengono allegati gli schemi da 
compilare, si aggiunga che tale compilazione è “facoltativa”, aggiungendo che “con chi non ritenesse 
opportuno compilarli, ci sentiremo la sera per telefono”; 

 “sembrerebbero” tornate di moda le richieste di individuare anticipatamente i nominativi di clienti ai quali 
proporre l’acquisto di determinati prodotti. Tali liste “verrebbero” richieste all'inizio del mese e, quella che 
inizialmente dovrebbe essere una normale “indagine di mercato” si “trasformerebbe” poi in un inderogabile 
impegno personale su cui rendere conto alla DTR nel corso di continue telefonate o Lync in cui si 
“chiederebbe” conto del perché i clienti che avrebbero dovuto sottoscrivere certi prodotti non l'abbiano 
ancora fatto. Aldilà del fatto che la lettura del futuro non è ancora oggetto di corsi di formazione (in aula o 
online), rileviamo come sarebbe palesemente scorretto e fuori legge il solo pensare di pianificare 
preventivamente NON delle attività ma delle vendite a specifici clienti non ancora contattati, soprattutto in 
ambiti oggetto di precisa e stringente regolamentazione; 

 ancora una volta dobbiamo ricordare la corretta filiera nelle comunicazioni di carattere commerciale: gli 
stimoli e spunti a carattere commerciale devono essere indirizzati dai DTR ai Titolari di Filiale, mentre i 
Segment sono di supporto all'intera Rete non per monitorarne le performance (troppo facile), ma per offrire 
strumenti e consulenza. Purtroppo invece dobbiamo rilevare comunicazioni telefoniche o scritte da parte del 
DTR a singoli gestori sull'andamento commerciale a suo parere “disallineato” rispetto al budget; 

 continua da parte della DTR l'utilizzo di strumenti, aziendali e NON, per comunicazioni di carattere 
commerciale. È grave il fatto che tali comunicazioni avvengano fuori dall'orario lavorativo, magari 
vantandosi di essere già operativi alle prime luci dell'alba o fino alla sera tardi. Lo ribadiamo per l'ennesima 
volta: chi ha un cellulare aziendale lo deve usare solo in orario lavorativo. A maggior ragione, chi non ha un 
cellulare aziendale non deve ricevere comunicazioni lavorative su strumenti privati. È inammissibile 
considerare i Quadri direttivi, i Titolari di filiale e talvolta le stesse Aree Professionali, come dei Dirigenti, che 
non hanno orario di lavoro ma che sono pagati e valutati ben diversamente. Contrattualmente non è scritto 
da nessuna parte che il titolare debba entrare al lavoro alle 7.00 di mattina e uscire alle 20.00, salvo che non 
esca a fare sviluppo, ovviamente a spese proprie; 

 nel corso dell'estate, abbiamo assistito a telefonate e email a contenuto commerciale, ricevute da lavoratori 
e lavoratrici in ferie, soprattutto Titolari. Talora si è trattato di comunicazioni insistenti e dai toni minacciosi a 
commento degli scarsi risultati della propria unità produttiva. Ciò è inaccettabile. 



Su tutti questi aspetti, le scriventi OOSS avevano ricevuto ampie rassicurazioni e garanzie da parte dei 
massimi esponenti della nostra Area Territoriale, nel corso degli ultimi incontri prima dell'estate. Dando per 
scontato che Capo Area e Direttore del Personale dell'Area ignorino il fatto che i loro impegni siano stati da altri 
disattesi, li invitiamo a verificare quanto da noi riportato, rendendoci fin d'ora disponibili per tutti gli 
approfondimenti necessari. 
 
 Sempre a proposito di rispetto delle norme e degli impegni presi, riteniamo di fondamentale importanza che 
l'Azienda oltre a dare indicazioni precise e omogenee, verifichi poi che tali indicazioni siano seguite, evitando il più 
possibile invasioni di campo da parte di certe funzioni nei confronti di altre. In particolare, è inopportuno che 
esponenti della filiera commerciale, per motivare colleghi e colleghe rispetto al raggiungimento degli obiettivi, 
spendano argomenti propri della funzione di gestione del Personale (ad esempio minacce o attuazione di 
trasferimenti). Riteniamo indispensabile che la Gestione del Personale sia esercitata esclusivamente da chi è 
preposto dall'Azienda a tale funzione, evitando che nella Rete vengano accreditati, a chi non li ha, poteri inesistenti. 
Peraltro, con l’esperienza, nei nostri territori, abbiamo verificato che minacciare trasferimenti non ha mai portato 
nessun miglioramento dei risultati commerciali, salvo poi riscontrare che gli stessi risultati sono migliorati quando 
chi minacciava se n’è andato. 
 
 Infine, con l'auspicio che le sinergie tra funzioni commerciali e di gestione del Personale siano efficaci e 
produttive, prendiamo spunto dalla recente esperienza sulla Formazione MIFID nel nostro territorio per fare poche 
considerazioni: dopo tre anni in cui le scriventi OOSS hanno più volte sollecitato l'Azienda a pianificare in anticipo e 
in modo sistematico il tempo protetto per la formazione online, la nostra Banca quest'anno è andata finalmente in 
questa Direzione. Nonostante ciò, dobbiamo purtroppo rilevare due criticità di fondo (aldilà delle riserve generali 
sulla modalità online di fruizione della Formazione su temi così delicati e complessi):  
 

 una pianificazione efficace avrebbe dovuto interessare un periodo di tempo ben maggiore rispetto ai mesi 
estivi, già critici per ovvi motivi legati alle assenze per ferie, partendo con tale pianificazione già nei primi 
mesi dell'anno;  

 il necessario coinvolgimento delle funzioni commerciali per il raggiungimento degli obiettivi formativi, 
avrebbe dovuto portare a un ribilanciamento delle priorità commerciali rispetto alle pressanti scadenze in 
ambito formativo. Purtroppo invece il rispetto delle scadenze formative è diventato solo l'ennesimo 
obiettivo da raggiungere e monitorare, senza di contro ridurre l'urgenza di altri obiettivi. Ciò ha incentivato 
di fatto comportamenti scorretti da parte di chi, per ruolo, è più sensibile alle pressioni commerciali, a 
scapito dell'effettiva fruizione della formazione da parte dei colleghi e colleghe. A tal proposito saremmo 
curiosi di visionare i dati della fruizione del tempo protetto disaggregati per funzione (Titolari, Preposti, 
Addetti...). 

 
Invitiamo i lavoratori e le lavoratrici a continuare a segnalarci puntualmente comportamenti non in linea con le 
normative e accordi vigenti, ricordando a tutte e tutti che gli strumenti normativi e contrattuali per intervenire in 
tali casi ci sono e, se utilizzati, producono risultati tangibili. Le vostre segnalazioni sono indispensabili per poter 
agire in modo proficuo e ricondurre il clima aziendale a livelli più accettabili, nell'interesse stesso dell'Azienda, oltre 
che di lavoratori e lavoratrici. 

 
 
 5 ottobre 2018         LE SEGRETERIE 


