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350 i colleghi dell’ Ufficio Non
Performing
Loans
(RECUPERO CREDITI) oggetto della ormai risaputa cessione della Piattaforma “crediti
deteriorati della banca e risorse che gestiscono il recupero”.
A febbraio 2018 in Firenze con una convention si sono premiati gli ottimi risultati
del comparto, ignari del fatto che quello
era solo il concepimento di un nuovo
percorso strategico aziendale, appreso
poi dagli svariati organi di stampa… nessuno si è degnato di comunicare alle persone coinvolte le nuove intenzioni.

Fattibile la proclamazione di uno
SCIOPERO del comparto.
Eppure abbiamo anche pensato di scrivere una sentita lettera al “Savonarola".
Che dire… NON CI RESTA CHE PIANGERE… una situazione tragicomica ben rappresentata dallo spezzone del film di Benigni e Troisi che vi invito a guardare!
Attenzione colleghi, non fate finta
che nulla stia accadendo, domani
potreste essere voi i prossimi prescelti per sistemare il bilancio. Ogni
singolo lavoratore è protagonista
del nuovo Banco BPM e la compattezza dei protagonisti fa la differenza.

Sono trascorsi 9 mesi da quel di Firenze e
rispettando le fasi del parto siamo ormai
giunti alla fase di latenza: una pausa fisiologica prima dello sprint finale.
CdA straordinario per chiudere le trattative: Fonspa-Elliot, doBank o Prelios il
nostro nuovo datore di lavoro.
Dichiarata sin da subito la CONTRARIETA’ a qualsiasi ipotesi di
cessione della Piattaforma.
Proclamato lo STATO DI AGITAZIONE.
PRESIDIATA piazza Meda durante
il Cda del 29 Novembre.

Miriam Moscheo
RSA Fisac Banco BPM
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E ora a che punto siamo?

UN COMUNICATO STAMPA DI
BANCO BPM….

… E UN TENTATIVO
DI CONCILIAZIONE IN ABI, TRA
OO.SS. E AZIENDA,
IL PROSSIMO 17 DICEMBRE
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1968 - 2018
cinquant’anni dopo

Ci sono numeri e numeri, l'intera storia del genere umano è direttamente correlata ai numeri.
Quando sentiamo nominare "il 68" quasi tutte le persone sanno a che cosa ci si sta
riferendo.
Ai giovanissimi, probabilmente dirà poco o nulla, ma più aumenta l'età dell'interlocutore più i ricordi cominciano a riaffiorare, fino a quando hai la fortuna di poter
parlare con qualcuno che il '68 " L'HA FATTO"!
Per chi l'ha vissuto, quell'anno crea un senso di nostalgia, per chi come me l'ha solo letto o visto
in qualche frammento di documentario televisivo, può solo immaginare e riflettere.
Il '68 non può essere definito un anno ma una stagione, un modo d'essere, una brezza di rivoluzione che ha cambiato per sempre non il modo di vedere il mondo ma il modo di vedere le persone.
Il Vietnam, le minoranze etniche, i pantaloni a zampa, la rivoluzione sessuale, la musica (e che musica), i minivan, l'occupazione studentesca, l'LSD, i vecchi rompicoglioni borghesi, i fiori nei cannoni, la gente in piazza, i dibattiti filosofici affrontati dai giovani nei collettivi, le idee comuniste
che provenivano dall'est, l’America in guerra (non è cambiata molto nel tempo, non c'è nulla da
fare è nel suo Dna), le chitarre e i pianoforti sulle spalle, l'arte, la letteratura, i capelli lunghi, gli
Hippies e la strada di Kerouac... potrei andare avanti per ore.
Finalmente tutti potevano parlare, esprimersi; finalmente di tutto si poteva parlare.
I ragazzi di oggi non sanno, i "non ragazzi" di oggi hanno dimenticato tutte le conquiste ottenute in quel periodo storico.
Conquiste mai regalate, frutto di lotte, impegno sociale, la volontà di cambiare il
mondo era più forte delle manganellate, era più importante dell'esser sbattuti fuori
di casa dai genitori per quello strano e bizzarro modo di vestire e di pensare.
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Nessuno in quell'anno pensava solo a se stesso, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che l'individualismo sarebbe divenuto l'episteme della società attuale dopo solo cinquant'anni; con il plauso e i ringraziamenti del padronato che, ha avuto la costanza di restare seduto sulla riva del fiume in attesa di
vedere passare il cadavere della solidarietà collettivistica, coadiuvato dalla tecnica sempre più moderna
ed avanzata.
Diritti che per noi ora sono cosa dovuta non erano tali prima di allora.
Ad esclusione dell'Essere, ogni cosa è in potenza, ma per aver moto necessita di una spinta; grazie alla
spinta del '68 il 20 maggio 1970 venne introdotta la così chiamata "legge 300" o meglio conosciuta come "statuto dei lavoratori".
La libertà di opinione, il divieto per il padrone di filmare e controllare i lavoratori, gli accertamenti sanitari regolamentati, la tutela della salute e dell'integrità fisica, i lavoratori studenti, le rappresentanze dei
lavoratori, la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo (ringraziamo sentitamente il Job Act)...
Queste sono state le basi che hanno permesso, nel corso degli anni, l'accrescimento di tutele in materia
di maternità, permessi retribuiti e tanto altro ancora.
Tutto ciò che è stato costruito e conquistato quasi cinquant'anni addietro, oggi rischia di essere distrutto dall'attuale classe manageriale e da governi complici.
Solo attraverso la piena consapevolezza dei lavoratori, di quanto si è ottenuto, di quello
che oggi abbiamo e di come dovremo lottare, ancora come ieri, nel futuro che ci aspetta
per mantenere tutto ciò che ci vuol essere portato via.
Solo così si potrà costruire un futuro che guarda in primis alle persone e non al mero interesse economico di profitto.
Non dimenticate mai che il lavoro disoccupa da voi stessi, cercate di riempire di vita quante più ore potete.
Ahhhh il '68... un consiglio, per chi c'era, per chi era troppo piccolo e per chi ne ha solo sentito parlare;
ogni tanto, non importa il tipo di supporto, un cd nel cassetto, su smartphone, per chi ha possibilità un
vecchio e caldo vinile 33 giri, prendetevi un attimo per voi e ascoltate un album dei Creedence Clearwater Revival (funziona anche con the Beatles, Pink Floyd e molti altri).

Non si deve mai dimenticare che, i numeri senza le persone sono
solo insignificanti numeri.

Lorenzo Amoruso
RSA Fisac Saronno
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Benessere organizzativo
Per benessere organizzativo si intende comunemente la capacità dell’organizzazione
(azienda) di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori
per
tutti
i
livelli
e
i
ruoli.
Studi e ricerche sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono
quelle con dipendenti soddisfatti e un “clima
interno” sereno e partecipativo.
Tanto più, quindi, una
persona sente di appartenere
all'organizzazione,
perché ne condivide i valori, le pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione e significato nel suo
lavoro.

di portano a evidenze comuni , in particolare
viene segnalato un livello di stress critico nei
bancari con conseguenze deleterie sulle salute
psicologica ,e in alcuni casi fisica, dei lavoratori.
Molti di questi studi mostrano un aumento
dei problemi mentali collegati allo stress lavorativo, parliamo di ansia, depressione , disturbi
comportamentali e infine
della
sindrome
da
“burnout”.

In conclusione gli autori
riportano un preoccupante aumento del livello di
stress lavoro correlato
enfatizzando il bisogno di
approfondire il tema soprattutto in relazione
Il benessere organizzativo
non è un concetto di fantasia, ma è regolato dal all’organizzazione del lavoro nelle Banche.
D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro) e l’azienda
deve valutare tutti i rischi, “ivi compresi Ovviamente non è possibile semplificare
quelli riguardanti gruppi di lavoratori e ridurre il problema del benessere orgaesposti a rischi particolari, tra cui anche nizzativo alla cosiddetta “pressione comquelli collegati allo stress lavoro- merciale”, ma è di tutta evidenza che
di
un
accordo
correlato, secondo i contenuti dell'accor- l’introduzione
(attualmente
in
trattativa)
che
la
regoli e
do europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravi- soprattutto la limiti, sarà un positivo pasdanza, secondo quanto previsto dal de- so verso il benessere organizzativo.
creto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all'età, alla provenienza da altri
Paesi” (art.28)
E’ bene ricordare che patologie legate dallo
“stress lavoro correlato” sono particolarmente
presenti nel settore bancario. A tale conclusione sono giunti diversi studi i cui risultati sono
stati pubblicati nel Dicembre 2017 sulla rivista
scientifica “Frontiers in Psychology” in un articolo intitolato “Work-Related Stress in Banking Sector: a Review of Incidence, Correlated
factors, and Major Consequences”I diversi stu-
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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 Disciplinari

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 paga

Guide Fisac Cgil: gli ammortizzatori sociali
Guide Fisac Cgil: il danno nel rapporto di
lavoro
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A cura di udio Sghia
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Claudio Sghia
Segretario Generale Cremona Fisac CGIL
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… Un minuto per riflettere

Sergio Marianacci
Coodinatore Fisac Cgil Banco Bpm
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