FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
COORDINAMENTO BANCA POPOLARE di BARI

PROMOSSI e….BOCCIATI
Gli esami non finiscono mai, questo l’adagio di una brillante commedia di eduardiana memoria.
Le banche dismesso l’abito buono della illuminata borghesia hanno preso i cangianti vestiti degli
“imbonitori”di giornata.
Il bancario vera vittima del nuovo sistema , deve sostenere giornalmente gli “esami”, e dunque
vediamo il paradossale e contraddittorio risultato dell’incentivo riferito al 2005.
Più che le parole, i numeri freddi ed impietosi ci raccontano storie inverosimili di iniqua distribuzione.
Colleghi che hanno ottenuto l’incentivo:
ISTITUTO
c/o la Direzione Generale
PROMOSSI
BOCCIATI
PROMOSSI
BOCCIATI

400 (il 25%)

1200 (75%)

23(tracce 5%)

417(tutti 95%)

Come sono stati scelti i 23 colleghi????
Ma, soprattutto come sono stati esclusi i 417???
Agenzie che hanno raggiunto il budget :
34 (solo il 22%)
Che ci sono andate vicino….(-20%)
17
(11%)per un totale di 51 agenzie
BOCCIATE
106 (il 67%)
Nel dettaglio
Provincia di Bari su 50 agenzie 22promosse (46%) 28 bocciate
Di rilievo che sulle 12 agenzie della città di Bari ben 8 sono quelle che hanno superato l’esame !!!
Delle restanti 27 agenzie in Puglia solo 3 le promosse 24 bocciate
Provincia di Potenza su 31 agenzie 7 promosse(3 solo nella città di Potenza) 24 bocciate
Sulle 6 agenzie della città di Potenza 3 promosse 3 bocciate
Provincia di Napoli su 09 agenzie 7 promosse e solo..2 bocciate
Napoli su 5 agenzie 3 promosse 2 bocciate Sorrento 100% pro mosse 3 su 3
Provincia di Salerno su 9 agenzie 3 promosse 6 bocciate
Provincia di Avellino su 11 agenzie 2 promosse 9 bocciate
Provincia Benevento 100% promossa l’agenzia di Benevento
Provincia di Caserta bocciata l’unica agenzia
Provincia di Campobasso 100% promossa l’agenzia di Campobasso
Provincia di Roma bocciata l’agenzia della capitale
Lombardia tutte bocciate le 5 agenzie
Provincia di Matera su 3 agenzie 1 promossa(su Matera città) 2 bocciate
Calabria su 8 agenzie 4 promosse e 4 bocciate (invidiabile equilibrio)
Seicentomila euro, tutti gli euro non dati con il VAP.
Troppi dubbi, e noi che non siamo “amletici” ma semplici e poveri sindacalisti di una cosa
siamo sicuri che il bilancio lo abbiamo fatto in 1600 e quindi l’unico bocciato è l’ufficio che ha
prodotto questo mostro.
Siamo pronti per il prossimo esame (incentivi 2006), sperando che nessuno ….copi.
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