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dopo ben due incontri ufficiali tenuti con le scriventi OO.SS.AA.  e dopo la repentina 
pubblicazione della circolare n. 42/2013 che norma l’introduzione di nuovi strumenti commerciali 
a disposizione dei gestori e di tutte le figure gerarchicamente superiori, assistiamo ad una 
frenetica attività di formazione e divulgazione circa l’uso di questi nuovi strumenti di lavoro: la 
Scheda di Filiale, il Cruscotto Gestore ed il Patto del Tempo, quest’ultimo non degno della ben 
che minima menzione nella suddetta circolare. 
Secondo quanto da Voi riferito, tali nuovi strumenti vengono introdotti al fine di consentire ai 
gestori ed a tutta la struttura commerciale di meglio monitorare il territorio e la clientela 
portafogliata, nonché di ottimizzare e pianificare in modo più funzionale il tempo di lavoro in 
relazione alle attività quotidiane dei singoli gestori.  
Ci corre l’obbligo di ribadire quanto già chiaramente espresso al tavolo negoziale e cioè che non 
nutriamo alcun dubbio o prevenzione circa i buoni propositi che hanno ispirato, condotto e 
supportato  l’Azienda ad adottare tali strumenti, volti sicuramente a migliorare ed ottimizzare 
tutta l’attività commerciale della rete, ma abbiamo grossissime preoccupazioni e perplessità 
circa il corretto utilizzo degli stessi da parte di tutte quelle figure intermedie legittimate alla 
gestione della rete ed al suo controllo.  
Tant’è che Vi abbiamo già ampiamente denunciato in questi due ultimi incontri di aver avuto 
notizia di strane forzature e distorsioni operative sulle istruzioni e sull’utilizzo dei nuovi 
strumenti, imposte autonomamente da parte di alcuni quadri intermedi ai propri diretti 
subalterni collaboratori.  
Non potete più dire che non sapete nulla e ignorare quanto, purtroppo, accade 
quotidianamente all’interno della nostra Azienda, e nonostante le innumerevoli richieste in 
merito la banca è ancora latitante e di fatto interviene in modo intempestivo rispetto alla 
procedura in corso.....! 
Pertanto, le scriventi OO.SS.AA. Vi diffidano dall’utilizzare in maniera distorta il controllo sui 
lavoratori mediante l’utilizzo di tali strumenti e dall’avallare tutti quei comportamenti vessatori e 
coercitivi posti in essere da chi che sia a danno dei lavoratori e delle lavoratrici di Banca Apulia 
di ogni ordine e grado. 
Nel restare a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti. 
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