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NUOVI ASSETTI…………..

Martedì 2 dicembre abbiamo avuto un incontro con il titolare dell'Area Nord Ovest, Dir. Alessandro
Signorini, il Dir. Operativo, Francesco Avino e la GRU Barbara Rufaldi.
L'incontro è stato caratterizzato da una novità importante per quanto riguarda la composizione del
tavolo sindacale a Genova; la RITROVATA UNITÀ , seppur parziale, delle sigle sindacali!
Il nuovo segretario della Fabi, all'atto del suo insediamento, ha proposto a tutte le sigle presenti, Fiba, Fisac
e Uilca , di ricomporre la divisione del tavolo sindacale. Come Fiba e Uilca abbiamo subito accettato la
proposta in quanto consapevoli delle difficili situazioni che dovremo affrontare nei prossimi mesi sia a
livello di categoria (rinnovo del nostro CCNL) che all'interno della nostra Banca. Solo con un fronte
sindacale unito potremo difendere al meglio i colleghi, le divisioni fanno solo il gioco della controparte.

E veniamo all'incontro:

Il Dir. Signorini ha sottolineato la necessità di incrementare la redditività aziendale a fronte delle misure di
rafforzamento patrimoniale già realizzate e quelle in programma l'anno prossimo.

La liquidità disponibile sarà utilizzata per rilanciare, anche dal punto di vista professionale, il settore
Corporate con particolare attenzione al segmento small business.

Le OO.SS. hanno manifestato l'esigenza di politiche di gestione del personale coerenti con gli obiettivi
indicati dall'azienda a partire dalla revisione dei modelli di servizio. Infatti per migliorare l'efficacia
commerciale è necessaria una maggior attenzione e conoscenza da parte delle funzioni preposte, ed in
particolare della GRU, alle competenze, aspettative ed esigenze di tutti i colleghi per ottenere una
condivisione degli obiettivi aziendali; non si possono chiedere sempre le stesse cose alle stesse persone.

Come emerso nell'ultimo periodo molti colleghi si sono lamentati per il modo con cui è stata loro
comunicata la nuova mansione, altri per il fatto di non essere stati neanche interpellati, altri ancora hanno
lamentato equivoci nei colloqui avuti con il GRU.

Siamo certi che tali lacune ed eventuali incomprensioni saranno affrontate al più presto coinvolgendo
anche i titolari nella scelta dei ruoli.

Abbiamo inoltre ribadito all'Azienda che i colleghi impegnati nella rete non necessitano di continue
sollecitazioni e pressioni alla vendita quanto di operare nel rispetto della normativa interna e delle previsioni
di legge preservando così l'Azienda da rischi operativi e i colleghi da responsabilità personali.
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