Comunicato
Nei giorni scorsi le Organizzazioni Sindacali avevano richiesto un incontro
urgente relativamente alla soppressione del Progetto Mercato, Servizio in cui
sono attualmente allocate circa 120 risorse, ed alla emanazione della circolare
3862 datata 12/09/06 relativa allo spostamento delle responsabilità della filiera
Corporate.
Il relativo incontro si è svolto questa mattina presso la Sede di Via San Pietro
all’Orto di Milano. Al di la delle dettagliate comunicazioni fornite, restano
inalterate le preoccupazioni di fondo espresse con il nostro comunicato di ieri a
titolo “Il tempo è scaduto”.
Non ci sono spiegazioni rispetto alla tempistica dei provvedimenti adottati,
rispetto alle iniziative per rilanciare le attività della Banca (sviluppo), rispetto
alla gestione delle controversie organizzative a carattere periferico (tra
Corporate e Retail).
Anche queste iniziative avrebbero potuto essere agevolmente comprese se
contenute all’interno di un Piano Industriale che ne avesse chiarito ambiti,
coerenze, responsabilità e prospettive.
Sempre più cogente si fa a questo punto la presentazione del Piano
Industriale o risposte del Vertice aziendale rispetto alle incertezze sul
futuro del Corpo Lavorativo.
Dietro il “telone” di facciata che tende a tranquillizzare chi dall’esterno ammira
il “palazzo” in realtà cosa si nasconde? Dietro l’intuibile via vai dei “super
esperti” profumatamente pagati cosa si sta materializzando?
Via “call conference” il Responsabile Area Crediti ci ha informato che gli
Specialisti Retail e POE delle Aree passeranno sotto la responsabilità diretta
dell’Area Crediti di Padova fermo restando la loro attuale allocazione e le attuali
deleghe deliberative. Il tutto giustificato per migliorare la qualità del credito
Area Retail, frutto delle richieste degli Organi di Sorveglianza.
Verrà infine distribuito in via telematica un questionario, in linea con analoghe
attività assunte da ABN AMRO in tutte le Banche del Gruppo nel mondo, per
monitorare il “clima” aziendale. Caratteristiche garantite sono l’anonimato e la
volontarietà nella compilazione.
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