
 

                                                 
 

RSA DI ROMA E PROVINCIA DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 

 

 

PASCHI FACE, “BRONZE FACE” 

 
Ormai è una lotta quotidiana contro i mulini a vento, nulla sembra andare come 

dovrebbe : dal SIO al famigerato Paschi Face, dal ‘Ticket Web’ per chiedere 

assistenza agli accentramenti delle lavorazioni, che invece di far guadagnare tempo 

ne fanno perdere.  

In poche parole,  non funziona l’organizzazione generale della banca! 

L’unica cosa efficiente pare sia il telefono, quello sì che deve sempre squillare…  

altrimenti la Direzione Commerciale come potrebbe chiedere i dati di vendita e 

pressare i lavoratori, che in questi giorni con grande fatica tentano di mantenere calmi 

i clienti dopo lunghe ore di attesa per un semplice versamento o prelevamento? 

 

BASTA!!!! 

 

Lo sapete, cari manager$, che la banca non è fatta solo di prodotti 

commerciali ma anche di strumenti per fornire un servizio efficiente 

alla clientela? 
 

A partire dal 7 Aprile sarà obbligatorio effettuare i versamenti per cassa utilizzando 

Paschi Face, che del resto già presenta vistose falle per ciò che riguarda i tempi 

estremamente rallentati nell’operatività - frequentissimi gli “impallamenti” -, quindi 

le operazioni rischieranno di allungarsi ulteriormente, in maniera insostenibile per i 

lavoratori e per i clienti, rendendo di fatto impossibile la normale attività giornaliera. 

Ricordiamo alla dirigenza di questa azienda e di questa Area Territoriale che, 

contrariamente a quanto viene da voi sostenuto, i disservizi dei giorni scorsi - 

culminati con il clamoroso blocco dell’operatività di venerdì scorso, avvenuto per 

giunta alla vigilia di tre giorni di festa! - non sono “riconducibili alla scarsa 

conoscenza della procedura stessa da parte dei cassieri” ma all’incapacità 

dimostrata dal top management di saper organizzare e governare un’azienda 

complessa come questa,  NONOSTANTE GLI IMMORALI STIPENDI PERCEPITI. 

 

NOI VOGLIAMO SOLO LAVORARE MA CHIEDIAMO DI ESSERE MESSI 

IN CONDIZIONE DI FARLO!!! 

 

Roma, 31 marzo 2016       LE SEGRETERIE 


