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SLP CISL CONFSAL COMUNICAZIONI

CONVOCAZIONI DUP/CONSULENTI: PURTROPPO NON CI SIAMO!
Si stanno tenendo in questi giorni gli ennesimi incontri di gruppo/individuali in Filiale, riservati a DUP
e Consulenti della nostra Provincia. Terminate queste, le convocazioni riprenderanno per una sorta di
“resa dei conti” paventata dal Responsabile di Milano.
Ci chiediamo cosa possa spingere l’Azienda a convocare così spesso tanti colleghi, in un momento
così delicato, visto che il personale è ridotto al lumicino, con la formazione e-learning effettuata in
straordinario (per chi può fruirne!!), gli Uffici B che hanno costantemente solo il Direttore allo
sportello, quelli A2 con un OSP, o in qualche caso senza neppure quello, e gli uffici più grandi
funzionano a mezzo servizio (quando va bene!!), con i corsi di “Primo Soccorso” appena effettuati e le
alchimie per tenere aperte le Sale Consulenza spesso gestite dai DUP.
La logica farebbe pensare alla formazione o ad analisi realistiche di strategie commerciali, o magari a
un dibattito coscienzioso sul preoccupante e mal condotto problema della MIFID 2, o a come gestire
rispettando le esigenze delle persone e degli Uffici il budget ferie... nulla di tutto questo!!
È il solito concentrato di intimidazioni, di mortificazioni anche personali, di accuse e di tattiche poco
realistiche/realizzabili, con la “centralità del cliente” ed il Codice Etico spesso nel dimenticatoio.
In verità di MIFID 2 si è parlato, senza fare l’autocritica che sarebbe stata doverosa da parte
aziendale, ma come una sorta di ultimatum fatto di fronte a degli scolaretti indisciplinati in vista del
compito in classe di fine quadrimestre.
È risaputo che come Organizzazione Sindacale non possiamo entrare nel merito dei contenuti delle
convocazioni perché gli indirizzi commerciali spettano all’azienda, ma raccomandiamo a tutti gli
interessati di rispettare rigorosamente direttive, norme di legge e Codice Etico, al di là di quanto
venga prospettato nei corsi.
Nessuno è obbligato a mettere in pratica indicazioni o direttive (anche velate), che eludano le regole
che tutti noi conosciamo; nessuno è mai stato licenziato o sanzionato per non aver raggiunto il
budget!
Nonostante i retti propositi aziendali a livello centrale, un ottimo contratto di lavoro appena
sottoscritto, con una buona parte normativa e dei protocolli di salvaguardia e tutela della persona
molto importanti recepiti, facciamo fatica a tradurre questi intenti sul nostro territorio provinciale,
come se si vivesse in due Aziende separate.
Purtroppo il rispetto per il lavoro e per la dignità delle persone è ancora lungi dal divenire: dopo i
preannunciati prossimi incontri sarebbe bello avere notizie e telefonate di colleghi motivati, spronati e
rassicurati, che probabilmente soddisferebbero anche i relatori delle convocazioni e certamente
porterebbero risultati migliori per l’Azienda.
Cordiali saluti
Celso Marsili
Francesco Doria
Segretari Provinciali
(originale firmato)
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