
RR.SS.AA. AREA NORD OVEST LOMBARDIA - BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA

COMUNICATO

In data odierna si è tenuto un incontro con la Delegazione Aziendale guidata dal D.O. Francesco Avino e
dal Responsabile R.U. Fabio Pirozzolo a cui ha partecipato anche il Capo Area  Alessandro Signorini.
All’ordine del giorno la rappresentazione delle obiezioni di parte sindacale, relative al riassetto
dell’Ufficio Commerciale e Prodotti Retail di A.T. che, ricordiamo, è oggetto di una ristrutturazione
organizzativa finalizzata ad una focalizzazione sui tre mercati Retail, Corporate, Private affidati ai
Responsabili Foltran, Balzo e Garavaglia.
Abbiamo ribadito, come nel precedente incontro del 20 giugno, che non ne capiamo la logica … perché
nel momento in cui, a fronte di una oggettiva ristrettezza di organico, così evidente nella nostra Area da
essere condivisa dalla Direzione, si vuole ri-attuare una divisionalizzazione, giustificandola come una
“specializzazione” nella filiera, anziché usare il buon senso, cioè quello di proseguire nella sinergia
collaborativa a vantaggio tecnico di tutti i settori?
Abbiamo anche evidenziato con preoccupazione che il riporto dei vari uffici al proprio Responsabile
Commerciale costituisca uno steccato invalicabile inevitabilmente egoistico che rischia di non dare il
supporto specialistico richiesto dalla nostra Rete in un momento così delicato.

La Direzione, pur precisando che il modello deve essere uniforme sul territorio nazionale, ha assicurato
di farsi carico delle osservazioni e di valutare attentamente questa fase iniziale con l’obiettivo di  non
creare disfunzioni alla Rete.

Poiché è stato ribadito che non ci saremmo accontentati di generiche parole accondiscendenti, abbiamo
impegnato la Direzione di Area a rappresentare le argomentazioni presso la Direzione Generale e a
darci un riscontro sulle risposte della Capogruppo.

Sulle dichiarazioni di intenti di interpretazione del ruolo del nuovo Direttore Commerciale Retail,
alle nostre preoccupazioni, sostanzialmente risiedenti nel solito fenomeno fantozziano per cui chi viene
bistrattato in riunione tende invariabilmente a restituire alla base la medesima sorte, e quindi ad
aggravare il malessere già presente in una regione, come la nostra, che si misura con una fortissima
concorrenza, è stato autorevolmente affermato dalla Direzione di Area e Operativa che la nuova
linea di intervento della Direzione Retail prevede di articolarsi e di interloquire solo con DTM e
Settoristi, ovvero figure istituzionalmente preposte a gestire le pressioni e lo stress, senza
riversarlo su Titolari, Gestori e Addetti. Quest’ultima affermazione è stata più volte ribadita dalla
Direzione: le sollecitazioni commerciali che i DTM e i settoristi ricevono, non devono essere
ribaltate pari pari sui colleghi delle filiali, ma, adeguatamente comprese e organizzate, calate
nell’operatività con professionalità.

Titolari, Gestori e Addetti, al contrario di quanto sinora verificatosi, devono poter contare su un loro
supporto e una loro presenza che si deve caratterizzare per una competenza (anche procedurale!)
ineccepibile, in modo da favorire la comprensione e la soluzione dei problemi. Deve anche essere
sensibilmente apprezzabile un loro contenuto qualificante dell’interazione, grazie ad un apporto tecnico
commerciale superiore e intelligente onde evitare di incappare in desolanti indebite forzature e
pressioni su addetti già sotto pressione in situazioni di emergenza, che ottengono invariabilmente
l’effetto di deprimere ulteriormente prestazioni, morale e infine pure i risultati: la linea è che da questi
ruoli ci si attende un’azione di alto valore aggiunto che non può consistere nel frustare i rematori
stanchi.

INVITIAMO TUTTI I COLLEGHI A SEGNALARCI COMPORTAMENTI NON CONFORMI A QUANTO
ILLUSTRATOCI DALLA DIREZIONE.

Verificheremo la corretta attuazione di questa direttiva a tutela dei colleghi impegnati in questo residuo di
luglio a fronteggiare le ferie estive ed inoltre nei mesi successivi caratterizzati dalle uscite per “esodo”, a
fronte delle quali l’Azienda non ha ancora inteso programmare assunzioni, sebbene gli organici risultino
assai risicati tanto da suscitare qualche legittima perplessità in ordine al presidio delle strutture.
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