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ROADSHOW DEDICATO ALLA RETE……….e……… 

LA  S - VALUTAZIONE DELLE RISORSE 

 

Assistiamo in questi giorni a un fenomeno veramente singolare: da una parte i vertici della Banca, 

che nel corso dell’ultimo anno hanno  ripetutamente scritto  direttamente a tutto il personale , 

rivolgendo parole di encomio per  il modo in cui  ciascuno di noi - per le proprie conoscenze 

professionali e del territorio - abbia saputo efficacemente  contrastare giornalmente l’attacco  , 

prima politico, poi della concorrenza  e quindi mediatico, che generava sull’opinione pubblica, 

clientela compresa, evidenti  ripercussioni negative per il  nostro Istituto, con conseguente danno 

di immagine; dall’altra i preposti di rete e/o i titolari di filiale ( non ci è concesso  sapere su 

sollecitazione di chi...), che hanno pensato bene di far condividere al personale “sottoposto” un 

giudizio negativo e/o al ribasso, minando alla base di ciascuno professionalità ed impegno, che mai 

sono mancate. 

Così mentre i colleghi navigavano nel mare in  tempesta di Regata, La Banca , dalla riva , 

parallelamente , silenziosamente e subdolamente lanciava il progetto svalutazione delle risorse , 

programma che prevedeva un budget preciso e puntuale , ed il cui atto di vendita erano i colleghi 

!!!!!  

Tutto questo ha ingenerato in ciascuna risorsa l’idea che il non aver raggiunto eventualmente taluni  

obiettivi dipendesse esclusivamente dall’impegno personale, mentre , come è noto, ciò è attribuibile 

in massima parte a  fattori interni ed esterni alla Banca  , che ne  hanno offuscato pesantemente  

l’immagine in tutto il mondo.  

Il collega  ad un giudizio non consono alle proprie aspettative,  per il lavoro e l’impegno profuso, 

può espletare il ricorso; ovviamente questo fa vivere un malessere che  comporta  dapprima un 

esame di coscienza,  e successivamente  una reazione che si sviluppa passando per un bivio : la 

strada del colloquio o la presa d’atto !!!!!! 

L’augurio del sindacato è che i colleghi non soddisfatti facciano ricorso , perché è sempre 

positivo il dialogo, mentre il non ricorrere può portare verso un possibile  errato 

convincimento comportamentale da tenere in futuro. 



La Banca si appresta a far  partire il ”roadshow dedicato alla rete”, rete che ha 

DEMOLTIPLICATO NELLA DEMOTIVAZIONE  ;  con quale volto si presenterà ai 

colleghi?  Con quello del datore di lavoro grato ai propri collaboratori , che , nonostante le 

avversità,  si dedicano al progresso dell'azienda , o con il volto del giudice inflessibile pronto a 

punire per “educare”? 

Aspettiamo incuriositi e come sempre vigili. 

Nel frattempo , ci permettiamo come sindacato di dare un suggerimento costruttivo: 

“ Annulli  questo nuovo processo valutativo e per quest’anno confermi le precedenti 

valutazioni”. 

PER DEMOTIVARE C’E’ SEMPRE TEMPO  !!!!!!!!! 
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