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COMUNICATO SINDACALE – 05.06.2009 

“La coperta corta” 
 

 
Dopo il Comunicato Sindacale sul COLPO DI SCURE al “Patrimonio Umano”, ovvero sui giovani lasciati a 
casa,  abbiamo ricevuto molte telefonate e mail di solidarietà con loro; ma anche parecchie richieste per un 
intervento sindacale nei confronti dell’Azienda sugli effetti delle suddette cessazioni nei riguardi del 
personale,  per via della mancata sostituzione. 
 
Che ci troviamo in un periodo caldo (in tutti i sensi) e alla vigilia delle ferie estive è un dato di fatto.  Chi ha 
l’onere di sostituire il cassiere e l’operativo lasciato a casa deve, come noto, dedicarsi ad un'altra mansione 
(magari recuperando alla svelta le nozioni e la normativa sul servizio di cassa, lasciata tempo addietro); ma 
generalmente non può tralasciare le conseguenze sul lavoro svolto in precedenza. 
 
Se da una parte si comprende (ma non si giustifica) la grande resistenza dell’Azienda a parificare il 
Consulente Privati con le altre figure commerciali (chi si occupa di Finanza, chi di Aziende) – tanto da 
decidere di ridenominare il “Consulente Privati”  in  “Assistente Privati”  – appare evidente il disegno, che 
diviene realtà in tutte le Banche del Gruppo, di utilizzare questa figura in senso polivalente (operativo e 
cassa compresi). 
 
E così la declamata “adeguatezza” degli organici si sta perdendo per strada…!  
Si è domandata l’Azienda (ognuna delle Banche del Gruppo) come farà a garantire, a ciascuno, il periodo di 
ferie già fissate? 
Come potrà pretendere che le iniziative commerciali calendarizzate e non,  possano essere concretizzate 
quando decine di colleghi saranno chiamati a fare i sostituti dei cassieri, ecc…? 
Avrà l’Azienda previsto le risposte da fornire alla clientela ed alle proprie perplessità di fronte alle  
conseguenze provocate dalla mancata sostituzione del personale? 
 
Ci risulta che anche il turn-over sia bloccato! 
 
La coperta sta rapidamente divenendo corta!, come si vede; sta forse questo a significare che l’Azienda ha in 
mente di integrare gli organici con il personale altrove ritenuto in esubero? 
 
Da Fabriano oggi, da San Severo domani…non solo, ma anche da Intra, da Bari, da Montebelluna stessa….: 
quale richiesta di mobilità dovrà aspettarsi il personale? 
 
Non sarebbe opportuno che l’Azienda si “aprisse” almeno un po con le Organizzazioni Sindacali?; perché 
da l’immagine di volersi chiudere a riccio rispetto alle legittime e comprensibili preoccupazioni di chi oggi 
non riesce a comprendere le ragioni di ciò che sta accadendo? 
 
Lanciamo pertanto all’Azienda la richiesta di un sollecito incontro sul tema della “coperta corta”! 
 
Vi terremo informati! 
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