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GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 AREA VENEZIA E PROVINCIA  

Mestre, 25/01/2016 
Comunicato 2/2016 
 
 

NUMERI DI MATRICOLA 
 
Nell'ambito dell'ennesima e, sicuramente non ultima riorganizzazione, in data 20/01/2016 
l'Azienda ha informato Le Organizzazioni Sindacali di Gruppo che venivano istituiti due 
nuovi ruoli professionali, gli Specialisti Prodotti Gestiti e gli Specialisti Prodotti 
Assicurativi. Contestualmente con decorrenza praticamente immediata vengono a 
cessare le figure di SPECIALISTA PRODOTTI RETAIL e SPECIALISTA RISPARMIO 
delle Direzioni Commerciali Retail e Personal. 
 
Tutto qui? Roba da poco se paragonata agli interventi cui abbiamo assistito negli ultimi 
anni. Forse sarà anche vero ma dietro alla ridefinizione, ridenominazione cessazione di 
ruoli ci sono delle PERSONE che tutti i giorni lavorano per il buon funzionamento della 
Banca, talvolta, spiace dirlo, anche malgrado la disorganizzazione che la Banca stessa 
riesce a creare. 
 
Queste PERSONE vengono contattate il 21/01/2016 per essere informate che dal 
25/01/2016 - di fatto dopo circa 10 ore lavorative - si sarebbero trovate in posti diversi e 
con ruoli diversi con la precisazione che non c'era nulla di cui discutere. Prendere o 
prendere. 
 
Siamo ben consapevoli che nel mondo del lavoro di oggi c'è ben di peggio ma ogni tanto 
ci piacerebbe guardare anche al meglio, che comporterebbe solo un piccolo sforzo da 
parte dell'Azienda, se non altro nel rispetto del contratto vigente in termini di preavviso. 
 
Possibile che questo intervento sia stato deciso la notte del 19 gennaio da qualche 
manager o consulente in preda ad una crisi di insonnia e di cattivo umore? Immaginiamo 
e speriamo che non sia così e, quindi, sarebbe stato così difficile avvisare per tempo le 
PERSONE direttamente interessate? 
 
La spiegazione è probabilmente assai diversa: i lavoratori che nelle riunioni ufficiali 
diventano "collaboratori", che negli incontri con la stampa diventano "le nostre persone", 
la "nostra gente", nel mondo reale non sono altro che NUMERI DI MATRICOLA.  
Il tempo minimo per rendersi conto di cosa sta succedendo non è un diritto ma, di volta 
in volta, una gentile concessione. 
 
Eppure basterebbe così poco ad una Banca molto grande come la NOSTRA per essere 
una grande Banca. 
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