
Pressioni e Sicurezza:
APERTURA CONFLITTO

La situazione di incertezza generale sul nostro futuro è palese. È in corso di definizione il nuovo
Piano Industriale a seguito del fallimento, registrato a fine 2016, del piano Morelli, che dovrà essere
preventivamente approvato dalle Autorità Europee per consentire il preannunciato intervento dello
Stato a risanamento. Il citato clima di timore persistente ormai da anni ha generato tra i lavoratori
molti casi di situazioni psicologiche difficili e di sofferenze al limite della sopportazione.
Nell’attesa si continuano a promuovere progetti di efficientamento e razionalizzazione della spesa di
cui, francamente, non capiamo la “ratio” ma, soprattutto, non comprendiamo l’utilità e la portata
strategica ai fini di migliorare il futuro della Banca!
Ben altri capitoli di spesa le OO.SS. chiedono di ridurre e di razionalizzare, tipo: i compensi ai top
manager, i costi enormi di consulenze che hanno generato inutili progetti e procedure ecc..
Alcuni dei citati progetti, come per esempio i lavori per la “formattazione” di alcune Filiali (Salerno
Ag 1, Nocera Inferiore Ag 1, Scafati, etc.), oltre che orrendi e inefficienti, sono stati svolti durante
l’orario di lavoro ed apertura al pubblico, creando enormi disagi a colleghi e clienti che sono stati
costretti ad attraversare vere e proprie trincee di lavori in corso.
Non sono stati preventivati i rischi derivanti da infortuni e, soprattutto da eventi criminosi. Lavori di
ristrutturazione, peraltro, non comunicati ai colleghi, alle OO.SS., alle Forze dell’Ordine localmente
competenti in materia e probabilmente alla Prefettura di Salerno. Sono stati progettati e realizzati
senza tener conto della funzionalità degli spazi, delle opportune aree di privacy per la clientela, della
funzionalità e decoro dei posti di lavoro, spesso delle norme di sicurezza; le telecamere inquadrano
nel vuoto e i clienti per farsi riprendere devono contorcersi. Ma i progettisti hanno mai messo piede
in una banca?!!?!? In D.G. non si smentiscono mai…
In questo contesto di aggravio di rischio, e soprattutto nel periodo più caldo e pericoloso dell’anno,
nell’incontro richiesto dalle OO.SS. scriventi a dicembre 2016, dove ci veniva unilateralmente
comunicata l’interruzione del servizio di guardiania per le Filiali di Vietri sul Mare, Salerno Agenzia
2, Salerno Agenzia 3, ed altre., abbiamo con forza richiesto ed ottenuto dal D.O.R la prosecuzione
del servizio almeno fino alla fine delle festività natalizie, ripristinati fino al 05/01/2017.
Il 07/02/2017, c’è stato un ulteriore incontro con l’azienda, richiesto dalle scriventi OO.SS., circa le
tematiche sicurezza, pressioni commerciali, stato in cui versa la banca e varie. Una delle prime
comunicazioni fatta, ripetiamo secondo la Direzione “non dovuta”, è stata quella dell’interruzione del
servizio di guardiania per la Filiale di Pontecagnano, ovviamente ritenuta inopportuna ed inaccettabile
considerate: la vicinanza della Filiale alle vie di fuga, che l’entrata e l’area self sono nascoste sotto i
portici e, soprattutto, che la citata Filiale è già stata oggetto di numerosi eventi criminosi, in
particolare per ciò che attiene l’ATM. Inoltre, in forza del cosiddetto “Piano Sicurezze”, si andranno
a revocare tutti i servizi di guardiania in essere in tutte le Filiali dell’Area Sud con l’implementazione
di tarm/roller cash!!!! La tempistica e i dettagli del piano non sono stati resi noti perché non a
conoscenza del D.O.R.!!!
Sempre per non smentirsi, le decisioni vengono preso in Direzione Generale, unilateralmente, calate
dall’alto per tramite del “messo notificatore” che è diventato il D.O.R. di Area!!!
Non siamo assolutamente d’accordo, soprattutto per l’uso strumentale di un accordo del 2014 sulla
videosorveglianza. Quest’ultimo è diventato lo strumento per effettuare una assurda sostituzione
automatica tra servizio di videosorveglianza (affidata ad un service esterno) e servizio di guardiania,



che è tanto importante sul territorio salernitano, non solo per la prevenzione di eventi criminosi, ma
anche per la gestione complessiva del flusso di clientela in entrata ed uscita, e in questo momento di
grande difficoltà del monte non è cosa da poco!!!!
Chiediamo l’interruzione del piano sicurezze e il ripristino/conservazione del servizio di guardiania.
Di conseguenza abbiamo consegnato, per il tramite del D.O.R., formale diffida e avvio procedura per
comportamento antisindacale (Art.28 legge 300/1970) all’ufficio Relazioni Sindacali di Siena,
richiedendo l’esibizione del Documento di Valutazione dei Rischi distinto per Filiali, ATM e aree
self. Permane e si aggrava il problema della consolle a disposizione degli OdS, nonostante le reiterate
richieste delle OO.SS. e le promesse di “vedremo” del D.O.R. di rimuoverle. Nel frattempo, per
quanto attiene la responsabilità di chi deve eventualmente “sbloccare” le porte se il metal le blocca,
Il D.O.R. e il Responsabile della Organizzazione di Area hanno ribadito: “nessuno, tranne il
responsabile della Filiale che se ne assumerà la responsabilità; eventualmente si farà verificare la
taratura del metal”. Raccomandiamo ai lavoratori il rispetto di tale disposizione!!!!!!!
Nel merito ed in aggiunta: le cassette servizio del metal detector sono insufficienti e spesso senza
chiavi;

PRESSIONI COMMERCIALI
Già nel mese di gennaio le pressioni hanno iniziato ad essere l’incubo quotidiano, anzi orario, di tutti
i colleghi che, invece, in solitudine lottano ogni giorno in trincea per difendere la nostra immagine,
ricreare il clima di fiducia con la clientela, cercare di recuperare i rapporti relazionali, il rispetto della
clientela e tentare di recuperare le enormi masse di depositi volate altrove!!!! Ma i responsabili
commerciali delle DTM riprendono e girano “polpose” mail che pretendono risultati assurdi,
stressando i lavoratori con aggiunta di telefonate, per il raggiungimento di obbiettivi astratti ed inutili,
a riempimento di caselle per “azioni - contatti - fantasiose previsioni su sviluppo e riqualificazioni”
Responsabili che invece dovrebbero fornire un valido supporto morale e tecnico, informativo,
spendendosi in prima persona. La Direzione Operativa, come al solito, ha affermato di non avere
alcuna notizia di episodi di pressioni commerciali!!!! Abbiamo consegnato copia delle mail. I mittenti
sono sempre gli stessi, i destinatati tutti i lavoratori!!!
Recentemente, inoltre, abbiamo assistito alla fuoriuscita di colleghi migrati ad altri Istituti di Credito,
con il trascinamento dei relativi portafogli gestiti.
Doveva essere specifico compito della Direzione di Area e DTM presidiare il territorio, controllare
ed impedire che, tali situazioni non avvenissero.
La Direzione dell’Area e della DTM, invece, ha preferito continuare esclusivamente ad effettuare
pressioni di ogni genere sui lavoratori, anziché fare il mea culpa della fuoriuscita di tanta raccolta. Le
sollecitazioni, peraltro, invece di essere mirate al supporto della clientela rimasta fedele, si
concentravano inutilmente sulla clientela persa. Se si fosse presidiato il territorio, infatti, provvedendo
ad una prevenzione nei confronti della potenziale uscita della clientela più facoltosa, non saremmo
giunti alla perdita di portafogli di rilevante importo, ma il lavoro della Direzione di Area e della DTM
si è limitato a monitorare i colleghi che lavorano circa il numero delle polizze effettuate
quotidianamente o altro. Forse per essere destinatari dei premi AXA?
E intanto chi paga gli errori gestionali e di mancato controllo?
Ora attendiamo da parte della Direzione dell’Area azioni e provvedimenti affinché si ripristini un
giusto clima lavorativo, incentivando i comportamenti commerciali corretti e facendo in modo che i
risultati ottenuti non siano più l’occasione per creare classifiche e “catalogare” i colleghi in serie “a”
e serie “b”, riconoscendo veramente alla rete i sacrifici che ha fatto e che fa.
A breve indiremo assemblee sul territorio sugli argomenti citati non escludendo azioni di lotta
conseguenti.
Invitiamo tutti i lavoratori, come di consueto, al rispetto delle norme e regolamenti vigenti, alla
segnalazione delle ore di straordinario se necessarie e concordate con i propri responsabili.
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