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Spettabile Direzione,

a conclusione degli incontri effettuati relativamente alla situazione degli organici e delle condizioni di 
lavoro dei colleghi nelle rispettive Direzioni Territoriali, Vi  rassegniamo le seguenti conclusioni.

Il 24 giugno 2011 e il 6 luglio 2011 ci avete finalmente convocati, dopo le nostre numerose richieste,  
per un confronto serio sul problema degli organici e dei carichi di lavoro nelle tre Direzioni Territoriali 
della Veneto Banca.

Durante l’incontro del 24 giugno è stata analizzata la situazione nelle Direzioni Territoriali Nord-Est e 
Nord-Ovest alla presenza dei rispettivi Responsabili Risorse Umane.

Nel corso della prima giornata abbiamo rappresentato con dovizia di argomentazioni il malessere che 
quotidianamente i colleghi sopportano e che continuano a segnalarci, dovuto in rilevante misura ad un 
sensibile snellimento degli organici delle filiali, a partire da quelle maggiori che, come noto, sono state 
oggetto delle conseguenze del cosiddetto right-sizing.

Per   un   doveroso  approfondimento  abbiamo  richiesto  una  serie  di  informazioni  e  di  dati  ad 
integrazione di quelli che ci  sono stati da Voi presentati   verbalmente e che giudichiamo parziali  ed 
insufficienti a trarre conclusioni diverse da quelle che ci convincono.

Il 6 luglio abbiamo analizzato la situazione della Direzione Territoriale Centro-Nord che ci è stata 
illustrata, nella mattinata, dal rispettivo Responsabile Risorse Umane.

Nel pomeriggio ci aspettavamo di poter giungere ad auspicabili conclusioni, condivise con l’impegno 
Aziendale, per adottare le opportune  soluzioni ad  un problema davvero “caldo” per i colleghi.

Con  sorpresa,  nel  corso  di  questo  incontro,  ci  siamo  ritrovati  nella  condizione  di  non  avere 
interlocutori con i quali confrontarci poiché i Responsabili Aziendali non sono stati presenti.



Nostro malgrado, oltre a non aver avuto i  dati  che ci  avevate assicurato in precedenza,  ci  siamo 
confrontati,  in  assenza  di  un  interlocutore  rappresentativo  di  parte  Aziendale,  con  alcune  colleghe 
dell’ufficio risorse umane, prive di alcun potere decisionale.

Consideriamo essere venuto meno, nella circostanza, lo spirito stesso del confronto tra le Parti  le 
quali, l’una nei confronti dell’altra, hanno il diritto di pretendere pari condizioni di rispetto e dignità.

Riteniamo si sia trattato di un comportamento, da parte Vostra, criticabile e non consono alle attese  
delle Delegazioni Sindacali che erano presenti.

Da  parte  nostra  riaffermiamo  la  determinazione  a  volerci  confrontare  con  serietà  su  argomenti 
tutt’altro che superficiali.

Confidiamo che la situazione non si abbia più a verificare stabilendo ancora una volta, se ciò fosse 
necessario,  i  principi  sacrosanti  del  rispetto  e  dell’ utilità  del  confronto  dovuto  anche  alle  OO.SS. 
Aziendali.

Vi chiediamo pertanto un nuovo incontro ufficiale per tentare di stringere verso conclusioni che ci 
auguriamo colgano le reali esigenze dei colleghi per consentire a tutti di lavorare con maggiore serenità e 
minore stress.

Rimaniamo In attesa di un Vostro cortese riscontro e con l’occasione Vi porgiamo i nostri Distinti 
Saluti.
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