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LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
FRATERNITÉ...?
"La libertà consiste nel potere di fare ciò che non nuoce ai
diritti altrui..."
Durante l'incontro con il Direttore Generale e anche nuovo
Amministratore Delegato dell'Azienda, avuto il 15 giugno
scorso, ci è stata ribadita la volontà aziendale già nota da
mesi, di stabilire un ossessivo controllo in tempo reale, individuale, del lavoro dei colleghi del Diretto, del Recupero
e dello Studio, anche al di là delle normative. Tutto questo per acquisire, secondo l’Azienda, una competitività senza
uguali in Italia.
In Italia le normative sul controllo a distanza non lo consentono e infatti, in nessuna azienda bancaria che si rispetti, è
mai stato attuato.
Ci risulta incomprensibile il perché si insista a chiederlo; il perché si pensi di poterlo ottenere in Findomestic quando
in BNL (altra azienda del Gruppo BNPP in Italia) è stata appena ribadita la sua esclusione (inserendo, anzi, delle norme
che tutelano i colleghi); il perché non ci si renda conto dell’ implicita discriminazione fra i lavoratori che la richiesta
aziendale contiene; il perché non si abbia presente che pure in Italia esiste uno stato di diritto e quindi perché tutto
ciò non venga preso in considerazione.
Alcuni colleghi francesi, gentilmente, ci dicevano che in Francia una tal proposta, avrebbe provocato una nuova
rivoluzione. E altrove può andare bene invece?
Non ci saremmo mai aspettati da un’azienda come Findomestic che si professa attenta ai valori etici, che si fregia
del titolo di Best Workplace, una richiesta che lascia trasparire (e speriamo di sbagliarci…) totale sfiducia verso una
parte dei propri dipendenti.
Su tutto il resto, le comunicazioni a fronte delle nostre richieste, non hanno fatto altro che confermare la preparazione
di un complesso e articolato piano industriale per gli anni 2022 - 2025, che sarà annunciato nella seconda parte
dell'anno, che sarà incentrato sulle solite "linea guida di principio" che dicono poco o nulla, che comunque saranno
anni di profonda trasformazione...
Un passaggio specifico sulla trasformazione dell'IT ci ha lasciato lo sconforto: si proseguirà sulla strada della
"industralizzazione", delle "sinergie di gruppo", nonostante che questa strada abbia già dimostrato di produrre
disservizi e difficoltà mai viste prima in Findomestic.
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Buoni i risultati della prima parte del 2021, buone le prospettive di chiudere un anno in piena ripresa archiviando
l'orribile 2020, buone le prospettive di redditività per l'azionista.
Male, invece, le manovre di accantonamento fatte in bilancio che hanno portato alla riduzione del VAP!
Male la scelta di penalizzare gli incentivi ai colleghi, che così generosamente si sono prodigati per salvare l'Azienda,
male il taglio dei budget in tutte le Direzioni. Insomma, male a nostro avviso, la visione generale che pare relegare
Findomestic ad una appendice coloniale da spremere... Cordialmente ci siamo salutati.
E' fin troppo ovvio che i lavoratori di questa azienda, e tutte le loro Organizzazioni Sindacali, debbano essere pronti a
farsi valere!
Unisin c'è!

Firenze, 21 giugno 2021
La Segreteria
Organo di Coordinamento
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