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                  UNO STRIDENTE CONTRASTO 
 

In questo periodo avvertiamo uno stridente contrasto tra il contributo 

richiestoci in termini di produzione ed obiettivi commerciali e la chiusura di ABI, in cui 

Intesa Sanpaolo ha un peso importante, su aspetti essenziali nella trattativa per il 

rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro. La nostra Banca è bifronte, come Giano. 

 

Da un lato riceviamo quantità industriali di mail, circa il nuovo modello di servizio, 

con monitoraggi, richieste di segnalare il “magazzino”, ramanzine per la ridotta 

produzione, inviti a vendere di più, ecc.  Noi al proposito ci siamo già espressi nelle 

scorse settimane con un comunicato ed oltre al nostro ne abbiamo contati ben undici 

provenienti da altre regioni di Italia. Anche il Sole 24 Ore Plus il 7 marzo ha trattato la 

questione. 

Dall’altro leggiamo però articoli e news con “proposte di destrutturazione 

dell’area contrattuale”, “riduzione del costo del lavoro”, “diminuzione del numero 

dei livelli di inquadramento”, ecc. 

Già la nostra Banca, al suo interno, ci ha pensato ad appiattire le mansioni, 

unificando in unica categoria di gestori tutte le precedenti figure. Ciò senza neanche 

assicurare la formazione obbligatoria contrattualmente prevista in caso di 

mutamento di mansioni (ex addetti amministrativi, tramutati in addetti imprese  ̴ 
gestori filiali personal alle prese con adempimenti contabili e/o amministrativi mai 

svolti   ̴ ex gestori famiglie alle prese con portafogli contenenti professionisti   ̴ ex 

gestori small a cui è stato assegnato il portafoglio famiglie, ecc.). 

 

Da un lato ci chiede un contributo straordinario, con budget irraggiungibili ed 

esasperanti pressioni commerciali, anche in contesti di particolare sofferenza, quali le 

filiali estese, depauperate di numerose risorse. Tutto ciò è causa di stress da lavoro-

correlato, fattispecie tutelata dal D. Lgs 81/2008 e sulla quale la Banca ha dedicato 

un apposito paragrafo in una guida distribuita a tutti i dipendenti! 

Dall’altro invece ABI, in cui - ribadiamo - Intesa Sanpaolo ha un peso importante 

chiude alle richieste dei sindacati. 

 

Ci viene in mente un pezzo di Luciano Ligabue << … per quanto tiri, sai 

che la coperta è corta …. >> 


