
                                                              

 

POLITICHE COMMERCIALI 

Antibiotico n. 5 
 

Le RSA delle Marche invitano tutti i colleghi a collaborare al fine di riuscire insieme a 

comprendere come mai all’interno della nostra Banca ci siano alcuni soggetti, se non la 

Banca stessa intesa come i vertici più o meno “nuovi” che la governano, che ritengono la 

“tortura psicologica” ormai l’unico mezzo per far avanzare l’asino non avendo a 

disposizione alcuna carota. 

Nello specifico, al fine di intraprendere altri tipi di azioni più concrete e plateali, che 

coinvolgeranno ufficialmente i responsabili di tutto ciò, preghiamo i colleghi e soprattutto i 

titolari delle filiali, ormai abituati a fare Report su tutto e su tutti, di annotare e lasciare 

traccia di quante e-mail giornaliere e quante telefonate pseudo operative riceveranno da 

parte dell’AREA/DTM nel corso delle prossime due settimane e soprattutto quanto tempo 

saranno costretti a dedicare a generare report giornalieri o anche intraday… come intraday?? 

….o INTRADEY come “maccaronicamente” scrive qualche DTM al quale servirebbe 

qualche lezione di inglese… 

Tutto al solo fine di accontentare le turbe di settoristi, DTM ed evidentemente anche di 

qualche altro soggetto gerarchicamente superiore che ha partorito queste idee malsane. Tali 

soggetti sembrano non avere altro da fare che riempire in maniera maniacale caselle di fogli 

cartacei ed elettronici che i potenti mezzi informatici del MPS generano in automatico. 

 

PER UNA VOLTA E’ IL SINDACATO CHE VI CHIEDE UN REPORT!  

 

Vi preghiamo di contare quante riunioni in teleconferenza, dette in volgo Lync, sarete 

chiamati ad ascoltare, per quanto tempo ed in quali fasce orarie.  

Vi chiediamo, inoltre, di prendere nota di ulteriori eventuali anomalie in merito alla 

validazione delle modifiche bilaterali di condizioni (WZA0) per le quali abbiamo alcune 

gravissime segnalazioni di irregolarità.  

Vi chiediamo questa collaborazione per ottenere elementi oggettivi sui quali valutare 

l’evoluzione della cura con eventuale incremento dei dosaggi di antibiotici. 

E’ necessario capire se tutto questo sia frutto di menti malate e sadiche volte a “torturare” 

psicologicamente gente per bene, se sia il frutto di una totale inadeguatezza a svolgere ruoli 

apicali, se sia dovuto alla necessità di giustificare la propria esistenza; oppure infine capire 

se subire questa specie di tortura sia per noi tutti l’unico mezzo per continuare a lavorare in 

quest’azienda che, dall’ipocrisia con cui gestisce la questione, non sembra avere altri 

progetti degni di questo nome. 
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