
Clima lavorativo e Direzione SISO

Con sorpresa abbiamo letto la lettera del 19 giugno 2012 di FABI, Fiba CISL e Uilca con la
quale richiedono un incontro urgente rispetto alla Direzione Sistemi Informativi e Servizi
Operativi, denunciandone al contempo la situazione.

La nostra sorpresa deriva dal fatto che queste sigle hanno finora descritto nei loro
comunicati un quadro aziendale praticamente idilliaco, mai un problema denunciato, mai
una questione realmente affrontata fino in fondo.

Forse è il nuovo clima suscitato dalla vertenza di Gruppo che ha dato una spinta in positivo
e noi se siamo contenti. Perché quando in passato sulla SISO chiedemmo un incontro
specifico a Colombatto (opportunamente commentato nel nostro comunicato del 23 luglio
2009 dal titolo “Organizzazione e clima lavorativo nei Sistemi Informativi Questi i temi veri”),
rimanemmo soli.

Oggi evidentemente non sarà così, ed è un bene che tutti facciano la propria parte, perché
più siamo e meno fatica si fa a risolvere i problemi.

Le situazioni che si vivono in SISO non sono isolate. Basta pensare alla vita di tanti colleghi
degli sportelli. Vanno affrontate tutte.

Il punto centrale è, e rimane, l’organico che deve essere adeguato ai carichi di lavoro.
L’organico va incrementato in numero e qualità professionale in tutti i punti ove serve,
investendo su ogni piazza lavorativa in cui opera Banca Fideuram. Nell’epoca
dell’automazione, è peraltro inaccettabile che il lavoro su una piazza venga trasferito su
un’altra (vedasi la Fiduciaria per fare un esempio)

Nell’immediato è urgente che l’azienda risponda alle richieste avanzate da tutte le OO.SS.
(da parte nostra abbiamo chiesto già a gennaio scorso e sollecitato due giorni fa l’incontro
semestrale per la piazza di Roma), si avvii un confronto costruttivo e si raggiunga un’intesa.

Le assemblee programmate sia a Roma che a Milano sul tema della vertenza di Gruppo,
Sciopero del 2 luglio, Sciopero dello straordinario del 30 giugno e 1° luglio, sono
l’occasione per incontrarci e parlare anche delle questioni più specificatamente aziendali.

Anche per questo, sarà importante partecipare massicciamente all’assemblea.
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