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TEMPO DI BILANCI E DI DICHIARAZIONI STAMPA 
 
Come ogni primavera, pur in un contesto economico difficile, ecco fiorire dichiarazioni di 
soddisfazione da parte dei vertici aziendali, per i risultati economici raggiunti, seguite dal 
ringraziamento ai dipendenti, di cui si esaltano l’impegno e l’attaccamento alla banca.  
 
Ma qual è la quotidianità vissuta da colleghe e colleghi? 
 
Eccone alcuni stralci:   
 

- trasferimenti che creano difficoltà nella gestione dei tempi di vita personali, di cura 
dei propri familiari e pesanti penalizzazioni economiche; 

- colloqui gestionali in cui il sentimento dominante è l’apprensione per ciò che ci si 
sentirà dire, oltre che la sensazione di scarsa conoscenza della persona e del suo 
percorso lavorativo; 

- mancata valorizzazione delle risorse interne nella scelta dei percorsi professionali 
per ricoprire ruoli rilevanti nella struttura; 

- rigidità e rigore per le missioni e le trasferte dei colleghi a cui si contrappone  
disinvoltura nell’attribuzione dei benefits per manager e dirigenti aziendali; 

- colleghi di rete visti come terminali di vendita su cui accanirsi per il raggiungimento 
dei budget e poi abbandonati a loro stessi quando si tratta di gestire la relazione 
con il cliente; 

- adozione di soluzioni organizzative  il cui unico fine pare essere: ritardare o 
annullare avanzamenti professionali e di carriera;   

- presenza di consulenti di cui non si coglie l’utilità e la necessità; 
 
Tutto ciò, anche se non rappresenta una violazione contrattuale, viene spesso 
accompagnato da atteggiamenti e comportamenti che producono come risultato 
demotivazione e scoraggiamento nel personale.   
 
Ci attendevamo e ci attendiamo decisamente di meglio dalla tanto decantata nuova banca. 
    
Venerdì 11 maggio si terrà un incontro aziendale proprio sui temi riportati oltre che su part 
time e sistema incentivante 2012.  
 
Valuteremo le risposte che ci verranno date nelle speranza di cogliere un cambiamento.   
 
  
 
   Cuneo – Torino,  7 maggio 2012 
 
       Le Segreterie di Coordinamento   


