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ACCELERAZIONE……..DEL PIANO TRIENNALE 
 
Forte accelerazione del Piano Industriale 2004/2007 impressa dal nuovo management. 
Evidentemente tre anni paiono lunghi e si vogliono accorciare i tempi.  
Ricordiamo brevemente che il Piano prevede, tra l’altro, i seguenti punti: un trasferimento 
di risorse dal back al front-office, di attuare le sinergie di divisione, un ridisegnamento della 
rete commerciale nonché la creazione di un fantomatico Corporate Centre.  
Gli effetti di questa accelerazione sono già evidenti. 
Alcuni colleghi sono stati trasferiti od adibiti ad altro incarico senza il loro consenso.  
La Direzione del Personale, nell’incontro avvenuto il 20/4/05 con la scrivente O.S.,  ha 
negato un’accelerazione del Piano e ridimensionato il fenomeno dei trasferimenti a pochi 
casi sporadici.  
Abbiamo richiesto che, anche se trattasi di alcuni casi sporadici (il ché lo verificheremo), i 
trasferimenti od adibizioni ad altro incarico debbano, in ogni caso, essere concordati con 
gli interessati ricercando una loro condivisione. 
Una gestione decisionista, così come ci sembra quella improntata dal nuovo management,  
che, pur nel rispetto delle regole contrattuali, non tenga in debita considerazione questa 
regola elementare, rischia soltanto di produrre dei danni.  
Rimarcare che la crescita e lo sviluppo di questa Azienda, necessita di un clima aziendale 
positivo, in grado di creare condivisione e motivazione, ci sembra  francamente scontato.  
Attendiamo una risposta nei fatti……….. 
 
Vi preghiamo, nel frattempo, di segnalarci eventuali imposizioni/pressioni aziendali di 
trasferimento esercitate nei vostri confronti. 
 
Vi uniamo per vostra informazione una nota riguardante il pendolarismo. 
 
Per i trasferimenti che determinano un pendolarismo le prassi aziendali intervengono per 
ristorare il maggior disagio del lavoratore, qualora la distanza percorsa (nota bene: 
sommando andata e ritorno) superi i 20 km dal precedente luogo di lavoro o dalla 
residenza/domicilio. Il criterio del maggior disagio significa che vengono sempre defalcati i 
km che l’interessato percorre dalla propria residenza/domicilio all’unità produttiva 
precedente (Es. dipendente che lavora in una filiale distante 10 km dall’abitazione viene 
trasferito in una filiale distante 21 km dall’abitazione: il maggior disagio  sarà 21-
10=11x2=22 km che, essendo superiori ai 20 richiesti, danno diritto al riconoscimento 
indennitario). L’indennità mensile è di 3 € lordi a km correlata ai giorni di effettiva 



presenza. Ove il movimento avvenga all’interno dello stesso comune non è previsto alcun 
contributo economico. 
L’indennità non viene corrisposta se il trasferimento è funzionale ad una valorizzazione 
professionale, da intendersi come promozione. 
 

FORMAZIONE 
 
Nel corso del 2004 si sono svolte 55.615 ore di formazione con una partecipazione in aula  
di 1.036 colleghi. 
Sul valore della formazione, che rimane fondamentale per accrescere la professionalità   
del lavoratore, riscontriamo buona sensibilità da parte dell’Azienda. 
Permangono, in ogni caso, delle criticità che sinteticamente vi esponiamo qui sotto e che 
abbiamo esposto alla Direzione Aziendale  e che devono essere in ogni caso risolte: 
 
- Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a 

conoscenza di tutto il personale; 
- Eventuali richieste da parte del lavoratore di effettuare corsi formativi devono essere 

favorite e non ostacolate; 
- I corsi di auto-formazione devono essere fruibili 
 
 
 

CONSUNTIVO SISTEMA INCENTIVANTE 2004 
 
Per effetto dell’accelerazione di fine 2004 (senza accelerazione il risultato finale sarebbe 
stato un disastro) circa l’85% della rete commerciale è stata premiata. 
 
Gestori premiati  su scheda mbo: 
 
44 colleghi hanno superato 120 punti 
60 colleghi hanno superato 100 punti  
77 colleghi hanno superato   80 punti 
 
Il 73% degli  staff-assistant risultano premiati e quindi in una percentuale inferiore rispetto 
alla rete nel suo complesso. Il consuntivo ci conferma, per l’ennesima volta, che la 
categoria degli staff risulta eccessivamente penalizzata da questo sistema incentivante. 
 
Note positive giungono dalla direzione generale che risulta premiata pressoché per la 
quasi totalità. 
 
L’erogazione avverrà con la retribuzione di aprile. 
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