Popolare di Bari: malessere straordinario

MALESSERE STRAORDINARIO
Esprimiamo forte disagio di fronte al rinvio dell’assemblea ordinaria e per il susseguirsi di articoli di stampa
sempre più preoccupanti.
Queste organizzazioni sindacali avevano preso per buono quanto più volte pubblicamente dichiarato
dall’Amministratore Delegato del Medio Credito Centrale, riguardante l’intenzione, di quest’Istituto, di
arrivare al timone della BPB addirittura entro il mese di agosto.
Ci si ritrova, invece, ancora in amministrazione straordinaria, con tutta la cattiva reputazione che ciò
comporta a livello di opinione pubblica e di clientela.
La gestione commissariale segna il passo e sta diventando sempre più una zavorra per una Banca che,
nelle intenzioni, deve diventare la banca di riferimento per famiglie e piccole e medie imprese del
territorio.
La situazione dei crediti, per dirne una, sta nuovamente deteriorandosi, anche per le ineﬃcienze derivanti
da una direzione a dir poco assente.
A questo si aggiunga un inopinato cambio in corsa del Direttore Generale, il sostanziale immobilismo sul
fronte degli impieghi e l’estrema diﬃcoltà per l’attività commerciale sia per l’assenza di strumenti capaci
di andare incontro alle richieste della clientela, sia per il continuo aggravio di incombenze amministrative
aﬃdate alle ﬁliali.
Sembra ormai caduto in disuso lo strumento delle circolari di servizio in favore delle semplici e-mail da
parte di singoli uﬃci per le disposizioni operative: un discutibile esercizio di sopravvivenza, generatore di
caos, di fronte all’insensibilità gestionale di chi ha scelto di rinchiudersi in una torre d’avorio?
La veemente ripresa delle pressioni commerciali avviata dal nuovo Direttore Generale, con toni e locuzioni
non solo inappropriate, ma anche slegate da una visione prospettica sul modello della banca che verrà,
sembra riportare indietro la datazione del calendario.
Mentre da un lato l’Azienda veste i panni dei pubblici uﬃciali inﬂessibili nell’applicazione degli accordi ad
essa congeniali, dall’altro si mostra dimentica dell’osservanza degli accordi tesi al rispetto dei diritti e delle
prestazioni dei propri dipendenti e sembra voler impiegare il restante tempo che la separa dal passaggio di
consegne alla nuova proprietà per vessare, con ogni pretesto, il personale.
Vieppiù, in relazione all’accordo del 10 giugno 2020, stigmatizziamo la condotta aziendale sorda aller
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ichieste di concorde interpretazione per l’applicazione di alcuni punti.
È quasi superﬂuo rammentare che interpretare una norma signiﬁca farla vivere, applicarla e non derogarla.
La sensazione è che, per alcuni, i dipendenti BPB siano non lavoratori e lavoratrici anch’essi vittime di una
scellerata gestione, ma un insieme male assortito di persone incapaci quando non in malafede.
Ove davvero, questa sensazione, trovasse conferma nei fatti, dichiariamo con forza che non assisteremo
passivi a questo gioco al massacro.
Vogliamo impegnarci, da professionisti, nell’ambito di un normale rapporto di lavoro subordinato, con
prospettive di futuro migliore per la clientela, per i territori, per noi stessi.
Qualsiasi conduzione in contrasto con questa prospettiva ci vedrà ﬁeri avversari.
Bari, 14 settembre 2020
Segreterie OdC
FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA
Gruppo Banca Popolare di Bari
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