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Tempo di Sagre

Si è svolta questo pomeriggio la riunione fra le Segreterie Centrali e la
Delegazione Aziendale con all’ordine del giorno il Sistema Incentivante.
L’Azienda ha comunicato che :
• con la retribuzione del mese di settembre verr à posto in pagamento un
importo che oscilla dai 200 Euro per la 1° fascia professionale dei
lavoratori sia della Rete che delle Direzioni Centrali ad un massimo di
550 Euro per la 5° fascia dei lavoratori della Rete (400 Euro per la 5°
fascia dei lavoratori della Direzione );
• 33 filiali non avranno diritto ad alcun premio;
• il 51% delle filiali ha raggiunto e superato la media degli indici ed
avranno diritto ad un premio che oscilla dal 90 al 120% degli importi su
indicati;
• il resto delle filiali avrà diritto ad un premio che oscilla dal 70 al 90% degli
importi stessi.
Qui terminava la comunicazione dell’Azienda sul Sistema incentivante (fatte
salve alcune dichiarazioni utili ad “allungare il brodo” ma di cui non se poteva
comprendere l’utilità effettiva). La FABI, presente al tavolo, ha sottolineato
l’inaccettabilità dei dati comunicati dall’Azienda in quanto forniscono una visione
assolutamente marginale del fenomeno e non permettono di esprimere un giudizio
compiuto.
Alle rimostranze la Delegazione Aziendale rispondeva dicendo di non essere in
possesso di ulteriori dati e che gli stessi sarebbero stati forniti alle Organizzazioni
Sindacali il prossimo 24 settembre.
Girando l’Italia in questo periodo capita spesso di imbattersi nelle Sagre di
paese più disparate (dai funghi, al vino, dal tartufo al peperone, dal pane casereccio
al carciofo, ecc.). Oggi abbiamo avuto l’impressione che a Padova si svolgesse
la Sagra dell’improvvisazione.

Temiamo purtroppo che non sia solo improvvisazione. Anzi.
Se gli importi del Sistema incentivante sono stati messi in pagamento questo
mese, anche i cassetti delle scrivanie della Banca sanno che al Servizio
Amministrazione i dati devono essere consegnati almeno una settimana prima, con
ben definito – filiale per filiale, lavoratore per lavoratore – l’importo da erogare.
L’efficienza di comunicare queste cose (seppure con ritardo di qualche mese) al
Servizio Amministrazione del Personale vi è stata.
Siamo di fronte, temiamo, alla “sottrazione illecita” (stante gli accordi sinora
raggiunti) di un diritto dei rappresentanti dei lavoratori contenuta nella norma
sottoscritta il 3 gennaio u.s.: “il sistema incentivante è ispirato a principi di
trasparenza ed equità”.
Alla faccia della trasparenza. Non conosciamo il meccanismo di determinazione
degli indici, degli indicatori, non conosciamo i risultati delle singole filiali, non
conosciamo la suddivisione esatta degli importi per fasce, non possiamo rispondere
– fino al 25 (quando cioè le busta paga saranno oramai distribuite in tutte le filiali) –
alla legittima domanda del lavoratore: quanto mi spetta per il Sistema incentivante ?
E se non conosciamo i meccanismi del calcolo, come possiamo dire se
questo è equo?
Cara Banca, così non và proprio. Attenzione: solo chi non ci conosce
potrebbe confondere la disponibilità al confronto ed il buon senso dimostrato sinora
dalla FABI su tutto il territorio nazionale per dabbenaggine o debolezza.
La FABI non si è mai sottratta – quando lo ha ritenuto necessario – al confronto
duro e aspro. Temiamo stia ritorna ndo il momento di dimostrarlo a tutti livelli.
Nei prossimi giorni, compatibilmente con i vari impegni, la Segreteria Centrale si
riunirà per decidere le opportune iniziative.
Questo, infine, il calendario dei lavori:
1. R.L.S.: il giorno 3 ottobre verranno convocati a Padova gli RLS eletti per
avviare il necessario percorso formativo;
2. Commissione Part-Time: si riunirà il 24 ottobre;
3. Commissione Trasferimenti attivi: si riunirà il 7 novembre;
4. Commissione Mobbing: si riunirà il 14 novembre.
Fraterni saluti.
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