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GLI SCHIAVI DELL'IT
Dietro le quinte dei servizi informatici (sempre più
traballanti) di Findomestic lavorano incessantemente,
a ritmi sempre più esasperanti, i colleghi dell'
Information Tecnology. E' bene che si sappia che
questi colleghi hanno fatto "miracoli" e continuano a
farli.
Durante il drammatico lockdown del 2020 sono riusciti a far lavorare da casa, in sicurezza, migliaia di
colleghi con i mezzi privati. Strumenti "consumer" difficilissimi da implementare in una piattaforma
“industrial”, compensando così temporaneamente, con generoso sacrificio personale, anni di arretratezza
aziendale negli investimenti informatici.
Ma i miracoli devono continuare a farli ogni giorno per far funzionare sistemi continuamente soggetti ad
obsolescenza e a limitazioni di budget incomprensibili. Auto-formandosi naturalmente, perché di corsi
tecnici neanche se ne parla. Per inciso, ormai, "auto-qualcosa" è la norma: auto-formazione, autocoordinamento, auto-decisione, auto-responsabilità, auto-valutazione, auto-censura, auto-umiliazione...
Findomestic non ha mai avuto tanti manager come adesso e mai così poco valorizzati, visto che i colleghi
devono “auto-fare” tutto da soli.
Così, i nostri colleghi IT sono sempre più spesso chiamati ad interventi notturni, di sabato, la domenica e
i festivi. Motivati da urgenze di riparazione, rilasci di correzioni, innovazioni di prodotti e incidenti che,
ovviamente, spuntano sempre più frequentemente.
A piattaforme che consentano l'aggiornamento in parallelo durante il "running time" l'Azienda non ci pensa
nemmeno. Così come non pensa agli investimenti necessari per fornire mezzi tecnologici aziendali e
moderni a tutti coloro (tutt'ora 1200) che lavorano in emergenza con i propri computer! Chissà come
faranno a far fare loro lo "Smart-Working" dopo la fine dell'emergenza…
Risparmio assoluto, tagli lineari, nessun investimento pro-futuro per collocare i nostri servizi all'avangurdia
in un mercato che, prima o poi, ripartirà! Quale futuro ci aspetta? C'è forse l'intenzione di smantellare quei
servizi IT aziendali che hanno per anni costituito il fiore all'cchiello di questa Azienda e ne hanno
rappresentato un forte vantaggio competitivo sul mercato? Orrore!

UNISIN Findomestic
unisinfindomestic@gmail.com - www.unisinfindomestic.it - www.facebook.com/unisinfindomestic

Falcri Silcea Sinfub
Findomestic Banca - Gruppo BNP Paribas
Via I. Piccagli n° 7, 50127 – Firenze

Ed in questo settore non vale nemmeno "l'attenzione alle persone", "la conciliazione tempo di
vita/lavoro", "l'attenzione di genere", tutti concetti tanto sbandierati in Azienda: nessun ascolto e ricerca di
soluzione per chi non può più sostenere servizi atipici (ad es. la reperibilità), ormai ossessivi, con orari h24 7/7 che in tanti casi confliggono e danneggiano la vita delle madri, dei padri, dei figli, dei nuclei familiari
allargati ormai frequentemente anche agli anziani!
Dietro mille parole, spesso inglesi, spesso incomprese e sempre provocatoriamente abusate, come ad es.
"work life balance", i colleghi di questo settore, e non solo, vivono difficoltà enormi e quotidiane, in
nome del risparmio e della produttività a scapito di ogni dignità e rispetto.
Carriera? Ringraziamenti? Pesci in faccia!
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