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INCONTRO SEMESTRALE DIREZIONE ROMAGNA 

 

Un percorso ……. complesso 
 

Lunedì 10 dicembre si è tenuto a Cesena l’incontro semestrale richiesto dalle OOSS. 

 

Allo stato attuale delle cose la situazione nella Direzione Regionale Romagna resta molto 
pesante: i colleghi sono ancora disorientati dal fatto di non avere ricevuto una formazione adeguata 
rispetto al totale cambiamento messo in atto non avendo neppure potuto contare su una presenza 
nel territorio di sportelli “old” del Gruppo.  

Quando parliamo di “totale cambiamento” è opportuno ricordare che le aziende del “perimetro 
Fellini” non solo hanno dovuto affrontare il cambiamento totale delle procedure, con il 100% di nuove 
transazioni da imparare ed i relativi collegamenti, ma questo si è sommato a un azzeramento totale 
della conoscenza dei processi e delle normative aziendali. 

Il combinato di un CAMBIAMENTO TOTALE e L’ASSENZA NELLA ZONA DELLA DR 
ROMAGNA DI FILIALI “OLD” sostituite dall’iniziativa “parzialmente adeguata” delle cc.dd. “filiali 
gemellate” a cui collegarsi telefonicamente, ha portato i colleghi a sentirsi spaesati sino al punto, per 
alcuni di essi, a convincersi di essere inadeguati ad una “rivoluzione” di tale portata.  

Questa parte era già stata oggetto di segnalazione in occasione della semestrale del 27 agosto 
scorso che aveva riguardato il primo ingresso della Ex Cesena ma la riprendiamo ora, dopo 
l’integrazione di Rimini, perché se da un lato è vero che il fattore tempo contribuisce a “lenire le 
ferite” dall’altro non ci sembra siano stati fatti particolari passi in avanti e nelle filiali resta molto 
pesante l’arretrato accumulato che a nostro avviso, peraltro, non risulta completamente monitorato. 
Ci vengono segnalate situazioni in cui uno stesso problema deve essere riproposto più volte prima 
di ricevere una risposta e nel frattempo l’arretrato si accumula e si ritardano le risposte alla clientela 
rischiando di penalizzare l’attività commerciale ed il rapporto con il cliente. 

In questo quadro, abbiamo anche evidenziato che non ci ha certo aiutato il recente processo di 
trasferimento dei colleghi dalle Filiali alla Banca Telefonica, anzi, il trasferimento massivo disposto 
in questo periodo (è noto come dicembre non sia, per la nostra attività un mese qualsiasi) hanno 
contribuito a rallentare il percorso di recupero dell’arretrato, creando ulteriori posizioni scoperte nelle 
filiali in un contesto di faticoso adattamento ai nuovi assetti. 

Comprendiamo l’importanza strategica dell’asset di Banca Telefonica ma riteniamo, e lo 
abbiamo evidenziato, che il trasferimento dei colleghi si potesse posticipare al nuovo anno 
evitandone il peso in un momento così delicato per l’operatività della rete quale è il periodo di 
dicembre e gennaio. 

In questo quadro complessivo, prima ancora di scendere in alcune particolari dinamiche che ci 
premono, abbiamo evidenziato due argomenti che meritano, in senso generale, particolare 
attenzione, ovvero la SICUREZZA e le RESPONSABILITÀ PATRIMONIALI che sono proprie del 
nostro lavoro. Più in particolare: 

- SICUREZZA: la presenza nei locali aziendali durante il periodo della pausa pranzo da 
situazione straordinaria e contingente sta acquisendo un profilo di ordinarietà e ciò costituisce un 
fatto di particolare gravità. A questo proposito la preoccupazione si estende dai ritmi e carichi di 
lavoro ad un tema di sicurezza e di responsabilità, anche penale in caso di infortunio, che 
coinvolge direttamente in modo rilevante i colleghi recentemente nominati ADDETTI 
ALL’EMERGENZA. Nel verbale firmato con l’azienda abbiamo chiesto un attento monitoraggio delle 
presenze ed in particolare che le stesse risultino sempre autorizzate. 
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- PROCESSI CON CONTENUTI DI CARATTERE PATRIMONIALE E CIVILISTICO: la rete è 
impegnata giornalmente a sopperire in proprio alle carenze di organico e di conoscenza per fornire 
le risposte alla clientela e mantenerne la relazione. La continua spinta commerciale porta spesso i 
colleghi a trascurare/mettere in secondo piano tutta una serie di procedure e processi che nella 
nostra attività hanno certamente profili di rischiosità e, persino, in certi casi risvolti civili e penali. 
Abbiamo segnalato in particolare che, anche trattenendosi nelle filiali fino alle 20 (una giornata 
purtroppo continua a restare di sole 24 ore ….) non si riesce, in alcuni casi, ad esaurire la gestione 
degli sconfinamenti, le sistemazioni contabili, le segnalazioni da verificare, la GIANOS, la gestione 
credito problematico, con tutto quello che ne può derivare. 

 

Prima di andare nell’ambito delle situazioni specifiche abbiamo raccolto con 
soddisfazione il fatto che fosse già in programma ciò che era nostra intenzione richiedere e 
cioè la creazione, entro la fine dell’anno, di un Gruppo di Supporto alla rete delle filiali. Il 
gruppo sarà formato da un Responsabile “old” esperto delle procedure e da altri colleghi in 
affiancamento. Il nucleo di lavoro dovrebbe aiutare le filiali, affiancarle nel lavoro di 
smistamento dei problemi e delle richieste al fine di affrontare le problematiche in essere 
sulle scrivanie e rendere più rapidi i tempi di risposta. 

 

Entrando nelle situazioni specifiche (ma non troppo verrebbe da dire visto il numero di colleghi 
che ne sono coinvolti) ne abbiamo segnalato le criticità accompagnandole con nostre proposte per 
ricercare soluzioni: 

ACCOGLIENZA E ASSISTENZA ALLA CLIENTELA: il dato comune delle Filiali è la fila della 
clientela agli sportelli “senza soluzione di continuità”, cosa plausibile per le normali giornate di 
scadenza come il fine mese ma non gestibile se reiterata in tutti i giorni della settimana e del mese. 
Siamo entrati nella specificità delle “Agenzie per te”, dove si è proceduto ad una immediata e persino 
preventiva riduzione degli organici. I colleghi rimasti faticano a servire tutta la clientela. 

Pur a fronte di un modello di servizio all’avanguardia, se non lo si pone in essere ricercando 
con pazienza la condivisione dell’utenza si arriva ad uno scollamento ed un sentimento di 
disaffezione che rischia di produrre un allontanamento della clientela dagli stessi sportelli 
automatizzati. Per questo abbiamo chiesto, anche solo temporaneamente, di ricercare figure da 
affiancare ai colleghi della filiale per accogliere la clientela e informarla sul funzionamento delle 
procedure “fai da te”. Questo aiuterebbe almeno le “Agenzie per te”. Resterebbe comunque il 
problema nelle altre filiali della fila continua, non legata a particolari scadenze ma semplicemente al 
quotidiano causata anche dall’ulteriore impoverimento dell’organico di quest’ultimo periodo. 
Abbiamo pertanto invitato la delegazione aziendale a ricercare soluzioni operative tese allo 
smaltimento dell’arretrato in carico alle Filiali, oltreché ai Poli di cui parliamo di seguito. 

POLI AFFARI: bene avere attivato dei colleghi che si recano presso le filiali per raccogliere la 
documentazione relativa alla clientela del Polo e consegnarla ai gestori che dovranno poi comunque 
controllarla e verificarne la corrispondenza. Resta però un problema nell’operatività quotidiana. I 
gestori faticano a seguire i clienti dovendosi recare presso le aziende con tempi lunghi per smaltire 
il lavoro di ufficio e dovendo lavorare “in proprio” non solo le PEF e gli affidamenti ma anche gli 
anticipi SBF, anticipi fatture, richieste condizioni e quant’altro. Anche in questo caso abbiamo 
proposto di ricercare almeno temporaneamente chi possa coadiuvare i gestori del Polo per “sbrigare” 
le incombenze quotidiane, consentire loro di smaltire l’arretrato e contestualmente mantenere il 
rapporto con la clientela. 

GESTORI IMPRESE: anche in tale caso apprezziamo che, contrariamente a quanto 
comunicato inizialmente, siano stati attivati dei colleghi per recuperare le posizioni dei clienti presso 
le filiali evitando una perdita di tempo notevole a carico dei gestori. Noi avevamo segnalato già lo 
scorso agosto che la portafogliazione della clientela sembrava in parte essere ancora “in mezzo ad 
un guado”, in particolare per il settore Imprese. Ora apprendiamo che nel prossimo mese di gennaio 
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dovrebbe essere attivata una revisione dei portafogli assegnati che, ad oggi, continuano ad essere 
poco “armoniosi” ossia continuano a mancare di uniformità sia territoriale che dimensionale.  
Abbiamo segnalato che vi sono Gestori Imprese che sopportano una mobilità di ampio raggio e 
sollecitato la ricerca di opportune soluzioni. 

FORMAZIONE: abbiamo sottolineato la difficoltà del percorso formativo nella nostra DR. A 
questo proposito abbiamo invitato l’azienda a ricercare soluzioni formative di tipo operativo anche di 
affiancamento con il personale del vecchio perimetro CA Cariparma. 

PROSSIMA CHIUSURA DI FILIALI E RAPPORTO DI RELAZIONE CON LA CLIENTELA: 
essendo anche la nostra Direzione interessata dal processo di ristrutturazione in atto nel gruppo 
quanto meno come chiusura/accorpamento di filiali abbiamo segnalato l’importanza di prevedere 
che almeno un Gestore delle filiali in chiusura venga inserito nell’organico della filiale accorpante 
per mantenere il rapporto di relazione con la clientela. Su questo la risposta è stata immediata in 
quanto l’aspetto era già stato valutato confermando il comune orientamento in proposito. 

SALUTE E SICUREZZA: ci giungono dalle filiali segnalazioni di blocchi degli impianti di 
riscaldamento che hanno perdurato per una intera settimana con disagi per i colleghi e per la 
clientela. Ci risulta che vi siano telecamere non funzionanti nelle filiali. Ci arrivano lamentele per la 
scarsa pulizia delle filiali, con problemi di tipo igienico che coinvolgono sia i colleghi che la clientela, 
situazione dovuta, pare, ad un taglio degli orari del servizio. Segnaliamo a fronte di ciò che gli RLS 
in essere nel perimetro Fellini ad oggi non sono stati consultati dalla Direzione di Parma.  

Abbiamo invitato l’azienda a fornire precisi riscontri alle loro considerazioni non sottovalutando 
che quello degli RLS è un ruolo che deriva da precise disposizioni di legge. Ringraziamo i colleghi 
per le segnalazioni che ci vengono inviate e invitiamo tutti a fornire feedback sulle situazioni di 
disagio agli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). 

BANCA TELEFONICA: abbiamo sensibilizzato l’azienda a considerare con particolare 
attenzione i turni di lavoro in Banca Telefonica e in modo specifico quelli assegnati alle neo mamme. 

INQUADRAMENTI E RUOLI: essendo in fase di completamento l’allineamento degli 
inquadramenti alle previsioni vigenti in CA Cariparma ed anche l’attribuzione degli incarichi ai Vice 
Titolari di Filiale ne abbiamo sollecitato l’iter. 

POLIZZA INFORTUNI RIMINI E CESENA: a fine anno scadono le polizze infortuni, il rinnovo 
dovrebbe avvenire (il condizionale è d’obbligo) con le stesse Compagnie con cui è in essere oggi la 
copertura, questo faciliterebbe la gestione di eventuali sinistri in corso.  

CONDIZIONI DIPENDENTI: abbiamo chiesto una verifica della corretta applicazione delle 
condizioni agevolate bancarie e creditizie dei dipendenti che ad oggi ci risultano non correttamente 
applicate. Sugli affidamenti, ancora non ci è stato fornito un termine preciso di rientro degli 
affidamenti entro il tetto massimo dei 13.000 € previsto dalla policy in essere. Cogliamo l’occasione 
però per invitare i colleghi interessati a programmare in breve un rientro in quanto non vorremmo 
trovarci nella situazione in cui una eventuale decisione in proposito dovesse calare come una 
“tagliola” creando situazioni di disagio. 

ELASTICITÀ DI ORARIO: ci risultano ancora poco applicate nella nostra DR le disponibilità in 
materia di elasticità di orario, per cui abbiamo colto l’occasione per chiedere di favorire per quanto 
possibile le richieste di flessibilità oraria previste dalla normativa aziendale. 

LAVORO STRAORDINARIO: abbiamo chiesto un costante monitoraggio del lavoro 
straordinario ricercando un miglioramento dei processi organizzativi nel loro complesso che possa 
consentire di compendiare i tempi vita/lavoro, cosa che a nostro avviso sta notevolmente mancando 
in questi mesi. 

PART TIME: abbiamo effettuato un monitoraggio del numero delle domande di part time 
presentate e di quelle accolte. Nel perimetro “retail” risultano presentate 150 domande di part time 
con fruizione a partire dal prossimo 1° gennaio di cui 101 accolte, una percentuale pari al 13,7% del 
personale. Se estendiamo l’analisi all’intera DR (e quindi comprendendo Banca Telefonica, BOM, 
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Private, Imprese, Polarizzazioni) il totale delle domande presentate passa a 244 richieste di cui 184 
concesse. 

LAVORAZIONI E POLARIZZAZIONI: questo è un tema che ci sta molto a cuore in quanto è 
stato a suo tempo uno dei “nodi” di discussione dell’accordo siglato lo scorso 25 maggio. Si tratta di 
monitorare quante lavorazioni sono state collocate nel territorio evitando per quanto possibile disagi 
legati al fenomeno della mobilità. Ad oggi, i numeri sono ancora in fase di evoluzione e risultano in 
Banca Telefonica 63 addetti, BOM 30 addetti, Private 29 addetti, Imprese 24 addetti. A questi si 
aggiungono i colleghi in “Polarizzazione” ovvero in lavorazioni decentrate pari a circa 300 persone. 

 

….. IN TUTTO QUESTO ……. L’ATTIVITÀ COMMERCIALE 
 

Già avere un elenco di punti di questa natura da l’idea della complessità in cui si trova la nostra 
DR, ma l’elenco che abbiamo prodotto non basta ad esaurire gli aspetti di problematicità in cui ci 
troviamo a “navigare” tutti i giorni. 

Tutto quanto abbiamo esposto a nostro avviso viene amplificato dal fatto che, nonostante le 
ripetute segnalazioni vi siano ancora continue indicazioni commerciali che purtroppo sfociano 
spesso in comportamenti non corretti (ne abbiamo segnalato qualcuno anche in un precedente 
comunicato) in aperto contrasto con le norme contenute nel protocollo ABI a cui CA Cariparma ha 
aderito. Nel nostro caso non si tratta solo di citare le pressioni commerciali intese come 
comportamenti ma di una “situazione aziendale” che deve essere oggetto di attenta analisi 
organizzativa. 

Tra l’altro la situazione attuale, caratterizzata da instabilità finanziaria e netto calo della 
propensione all’investimento da parte della clientela, unisce nel nostro caso anche la specificità di 
avere collocato nel recente passato prodotti con elevate commissioni di upfront che, nell’interesse 
del cliente, occorrono di una attenta valutazione prima di qualsiasi intervento e che di fatto spesso 
immobilizzano i portafogli 

La sommatoria di problemi operativi, una fase formativa che non ha esaurito la necessità di 
acquisire conoscenza dei processi, input commerciali non in linea con le caratteristiche dei portafogli 
genera nei colleghi una situazione di stress e frustrazione di cui se ne farebbe volentieri a meno.  

Per questo abbiamo chiesto non solo comportamenti coerenti con quanto stabilito dagli accordi 
Nazionali e di Gruppo ma anche l’impegno a garantire l’applicazione di detti accordi in materia di 
metodologia commerciale e di monitoraggio, nonché sulle modalità di comunicazione e di indirizzo 
commerciale 
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…..DA ULTIMO 
 

Prima di lasciarci abbiamo anche consegnato all’azienda una serie di punti di attenzione in 
merito a problemi organizzativi o di procedura che se rimossi certamente faciliterebbero il nostro 
agire quotidiano, li riassumiamo di seguito: 

MUTUI PRIMA CASA: le filiali ricevono le minute se va bene il giorno prima della stipula, il 
mutuo viene messo in erogazione la mattina non prima delle 9. Senza questo passaggio non è 
possibile emettere CPI costringendo le filiali a fare salti mortali magari avendo nel contempo altra 
clientela da gestire, persino, qualora la stipula fosse fissata di prima mattina, obbligando 
all’emissione successiva che per il cliente significa un ulteriore passaggio dagli uffici. Da ultimo, 
sempre sui mutui, succede che le garanzie CONSAP non partano regolarmente all’insaputa della 
filiale e quindi, dopo vari solleciti e richieste, anche su questo ci si trova a ridosso della stipula senza 
la necessaria chiarezza. 

GESTIONE COPIA DELLE CHIAVI DI FILIALE E MEZZI FORTI: si potrebbe definire 
paradossale il fatto che, avendo in Romagna ben due Ex Direzioni generali dotate di caveau dove 
mettere in sicurezza le copie delle chiavi, senza costi aggiuntivi, senza scaricare ulteriori 
incombenze amministrative sulla rete, si invitano i titolari, certamente nel rispetto delle previsioni 
normative di gruppo, a ricercare soluzioni di deposito delle stesse.  

NOWBANKING: vengono segnalate disfunzioni operative, come l’oscuramento dei dossier titoli 
dei clienti oppure il mancato invio delle ricevute bonifici necessarie per la detrazione fiscale, che 
obbligano la clientela a rivolgersi alle filiali con un ulteriore aggravio di operatività 

DOCUMENTAZIONE RISERVATA E DI RISCHIO: abbiamo segnalato la necessità, per Filiali 
e Poli, di mettere a disposizione armadi blindati per la conservazione della documentazione riservata 
ed a contenuto di rischio (contratti e fideiussioni). 

 

********** 

 

Purtroppo, come già era avvenuto per l’incontro dello scorso 27 agosto, se da un lato una serie di 
segnalazioni e problemi, anche di natura contrattuale, sono stati portati a soluzione, persiste la 
complessità di una situazione che si evince anche solo dal fatto che per la descrizione “riassuntiva” 
siano occorse ben cinque pagine di comunicato. 

Se da un lato abbiamo apprezzato i passi in avanti che sono stati fatti, la volontà di rispettare in 
modo puntuale gli accordi nazionali ed aziendali, resta purtroppo l’amaro in bocca per una situazione 
che non può certi definirsi ordinaria. 

Ci siamo lasciati al termine dell’incontro con la volontà comune di lavorare per ricercare, anche nel 
breve, delle soluzioni alle questioni che abbiamo indicato. La volontà deve essere quella che, 
partendo dal rispetto delle previsioni contrattuali, occorre ricercare soluzioni organizzative che 
consentano ai colleghi di potere effettuare il loro lavoro nell’obiettivo di rispettare gli orari “standard” 
e non dando per scontato che occorre trattenersi in ufficio ben oltre l’orario di lavoro anche solo per 
completare quello che dovrebbe essere l’ordinario.  

 

RR.SS.AA. Direzione Romagna, 12 dicembre 2018 

 


