
 

 
 

REGIONAL MANAGER = ABSENT (DUE) 
Sono trascorsi solo due mesi dalla precedente denuncia sulle pressioni 
commerciali nella Region Sud e siamo costretti a ritornare in argomento 
poiché sul punto non abbiamo riscontrato alcun miglioramento né in Rete né 
negli Uffici Interni.  

Se volessimo usare come parametro per misurare le indebite pressioni le 
chat, le mail, gli sms, gli annunci, le vessazioni sul piano professionale e 
personale, i demansionamenti e/o le minacce di trasferimenti, potremmo 
certamente concludere che esso ha fatto registrare in region Sud un ulteriore 
peggioramento, con preoccupanti conseguenze ai danni dei Lavoratori in 
termini di stress da Lavoro-Correlato, malessere fisico, morale e sociale.  

Va ricordato in merito che, appena poche settimane fa, i vertici aziendali nelle 
persone dei sigg. Casini e Ronca, in un incontro con le Segreterie di 
Coordinamento hanno ribadito che l’azienda intende rispettare in pieno 
l’Accordo sulle pressioni commerciali, aggiungendo che il nostro Portale, 
attraverso il sistema operativo Dop, permette alle figure preposte la verifica 
puntuale dell’operatività commerciale delle filiali e che, pertanto, non vi è 
alcuna necessità di tempestare massivamente e continuamente i Colleghi per 
conoscere l’esito della attività commerciale.                                                                                                       

Visto ciò che accade, invece, dobbiamo dedurre che Lei continui a non 
presidiare correttamente il riscontro dell’operatività commerciale e la 
gestione del personale nella Region Sud, nonostante che i suoi superiori 
predichino il rispetto degli accordi sottoscritti dalla Banca con le OO.SS. 

In proposito, le segnaliamo che riteniamo non accettabile il sentirsi dire, a 
solo titolo di esempio, che il raggiungimento dei risultati è una questione di 
vita o di morte, oppure che l’indispensabile attività di riesame delle pratiche 
affidate venga considerata come una modalità da ufficio passaporti e, quindi, 
non ritenuta valida per giustificare il non raggiungimento degli obiettivi di 
vendita. 

La normativa introdotta dalla MIFID2, inoltre, è estremamente stringente e 
pone a carico dei lavoratori la verifica che i singoli atti di vendita siano svolti 
nell’interesse del cliente. Di conseguenza, pressioni commerciali che 
andrebbero contro il senso chiaro della legge sono da considerare di per se 
stesse indebite e meritevoli di censura.   

Tutto ciò resta ugualmente valido anche se, in un determinato ambito, le 
pressioni vengono esercitate solo con le parole (perché esse non si possono 



stampare), visto che la forma non cambia la sostanza e le illegittime 
torchiature ci vengono segnalate dai lavoratori pressati.  

Aggiungiamo, inoltre, che il rispetto dell’Accordo sulla Formazione, con la 
calendarizzazione della stessa, da parte dei Line Manager è assolutamente 
disatteso ed i Lavoratori, come per il passato, sono obbligati a farla sul posto 
di lavoro e a diretto contatto con la clientela; altro che in postazioni dedicate!   

La carenza di organici continua ad essere un problema enorme per i 
lavoratori giunti oramai al limite della sopportazione ma anche e soprattutto 
per la clientela, che è costretta a subire continui e peggiorativi disservizi in 
termini di assistenza e risposte commerciali.  

Nel mese di Novembre, inoltre, sono previste ulteriori chiusure di casse 
all’interno delle filiali e conseguenti cambio di profilo; tutto ciò provocherà 
ulteriori disagi anche alle poche filiali limitrofe che conservano ancora 
operativo il servizio di cassa, poiché esse non saranno adeguatamente 
strutturate per gestire un raddoppio della clientela (come è già accaduto nelle 
precedenti aggregazioni di San Giorgio a Cremano e Giugliano in Campania).      

Alla luce delle considerazioni esposte dai massimi esponenti della banca, ci 
auguriamo che anche la Region Sud possa esser gestita da un Manager che 
abbia consapevolezza e conoscenza degli accordi sottoscritti e, cosa ancora 
più importante, li faccia rispettare a TUTTI. 

RIBADIAMO A TUTTI I LAVORATORI CHE NON SONO PIÙ TENUTI A  
TRASMETTERE DATI COMMERCIALI, POICHE’ IL NOSTRO DATORE DI 
LAVORO CONSIDERA TALE PRATICA COME UNA INDEBITA PRESSIONE E, 
QUINDI, COME COMPORTAMENTO SCORRETTO.   

CONSEGUENTEMENTE, VI CHIEDIAMO DI SEGNALARE ALLE OO.SS 
COMPORTAMENTI CHE RISULTINO  IN DEROGA ALLE REGOLE ENUNCIATE.  
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