
 

SE IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO...

Le organizzazioni sindacali aziendali di bancApulia si sono riunite in una intersindacale in  
data odierna, per analizzare  la situazione complessiva dei lavoratori di bancApulia.

Pur in un contesto economico di sistema non favorevole , denunciano le attuali condizioni 
di lavoro nelle quali versano quotidianamente i lavoratori.

Anzitutto c’è una chiara involuzione nelle relazioni sindacali che qualcuno vuole improntare 
non più sulla qualità del dialogo e di un confronto trasparente e costruttivo, ma relegare il 
sindacato ad un ruolo puramente notarile.

Ormai  le  informative  sindacali  vengono  sistematicamente  anticipate  da  interventi 
intempestivi  e  spesso  inopportuni,  in  sedi  non  deputate,  da  parte  di  interlocutori 
inappropriati, generando tra i lavoratori sconforto, disagio e tensioni,  che certamente non 
aiutano  ad  operare  serenamente  nella  attuale  situazione  complessa.  A  titolo 
esemplificativo si preannunciano chiusure di sportelli, di uffici, nuovi orari di lavoro (8-22), 
trasferimenti che in contesti già precari, peggiorano le condizioni personali e lavorative e 
distacchi di lavoratori, che non trovano riscontro sul tavolo sindacale.

Negli ultimi incontri il sindacato ha denunciato le carenze di organici, le continue pressioni 
commerciali sul lavoro dovute anche alle crescenti attività richieste a tutti i lavoratori, in 
pieno contrasto con la riduzione drastica dello straordinario, che l’azienda afferma che va 
riconosciuto quando effettuato ma che in realtà non viene corrisposto, provocando forti 
conflittualità tra i lavoratori nei diversi ruoli professionali.

L’azienda  nella  informativa  presentata  sulla  riorganizzazione  in  atto,  ha 
dichiarato che l’impatto della stessa è inesistente per ciò che riguarda la nuova 
procedura del credito, mentre per la chiusura del SOD, ha espresso l’esigenza 
del  distacco  temporaneo  di  circa  n.10  risorse  presso  la  società 
ApuliaProntoPrestito.

Abbiamo inoltre  da  molto  tempo richiesto  e più  volte  sollecitato  di  conoscere  l’analisi 
effettuata dall’azienda sull’efficientamento della rete (right-sizing), senza alcun esito.

Alla luce di quanto evidenziato le scriventi OO.SS. chiedono all’azienda un confronto leale 
improntato ad una discussione proficua, al fine di concertare e condividere tutti gli obiettivi 
nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti.
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