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OBBLIGHI SI…MA QUELLI PREVISTI 

 

Certo tutti sanno che il lavoro dei bancari ormai è sottoposto a tantissimi obblighi e vincoli. 

Antiriciclaggio, contrasto al terrorismo, trattamento dei dati sensibili, sicurezza sul lavoro: sono solo alcune 

materie su cui siamo chiamati ad agire in conformità alle leggi. E per farlo al meglio viene prevista anche 

una indispensabile formazione obbligatoria. 

Tra le mille incombenze della nostra giornata, dunque, e la sempre più pressante tensione ai risultati, spesso 

si è chiamati a fruire di corsi e-learning pur con le difficoltà note a noi tutti. 

Ma dopo tutto questo, si pensava di aver concluso con gli "obblighi"? 

Affatto. Infatti, in Puglia ci sono state anche le visioni "obbligatorie" nella settimana appena conclusa 

dall’8 al 12 febbraio di clip della nostra web tv. Così infatti sono state definite in recente mail diffusa a 

livello di Area, con tanto di richiesta di rendicontazione individuale entro la scadenza su chi avesse 

fruito della visione. Inutile precisare che la richiesta si andava solo ad assommare a tutte le altre della 

settimana: collocamenti, carte, prestiti personali, mutui, e chi più ne ha più ne metta..... 

Gli obblighi per il lavoratore sono già precisamente individuati dalle norme di legge, di contratto e 

dalle circolari aziendali e non possono essere certamente stabiliti di volta in volta dal  “Capo di turno”. 

Oltre a ricordare che ai sensi del recente accordo “Politiche commerciali e clima aziendale” i report 

giornalieri sono vietati (e quindi anche le richieste di rendicontazione), siamo davvero stupiti che si 

arrivi addirittura a considerare "obbligatoria" nel termine perentorio di una settimana e con tanto di 

rendicontazione da produrre, la visione di due clip su previdenza complementare e mercati emergenti per 

quanto interessanti possano essere (cosa che non mettiamo affatto in dubbio). 

Un avviso nel quale la visione delle clip fosse semplicemente “consigliata”, eliminando altresì la 

conferma dell’avvenuta visione sarebbe stato  opportuno e coerente. 
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