
 

 

Gli ultimi saranno gli ultimi se i primi devono essere i primi! 

In data 20/08/2014 si è svolto il previsto incontro tra le OO.SS. e la Direzione Risorse Umane nel 

quale l’azienda avrebbe dovuto presentare delle proposte di modifica al sistema incentivante 

come richiesto unitariamente da tutte le sigle sindacali presenti in CheBanca!. 

Abbiamo usato non a caso il termine “avrebbe dovuto” in quanto dobbiamo purtroppo constatare 

che nessuna modifica degna di nota è stata presentata alle OO.SS. 

In questi mesi ci siamo resi disponibili ad aprire una discussione, pur in presenza di palesi violazioni 

da parte dell'azienda del CCNL e del CIA da questa sottoscritto, per trovare un accordo che potesse 

tutelare gli interessi della banca e quelli dei colleghi. 

Non possiamo però che rifiutare in toto un sistema incentivante basato su: 

• inaccettabili classifiche individuali che rendono oltretutto incerto il pagamento del 

variabile anche a fronte del raggiungimento degli obiettivi; 

• discriminazione delle future madri; la proposta aziendale è di escludere in alcuni casi o 

pagare il sistema incentivante decurtando il periodo di maternità obbligatoria (per 

fortuna che in Italia si fanno pochi figli); 

• un’esasperazione delle già insostenibili pressioni commerciali che le scriventi OOSS 

intendono ricondurre a correttezza e normalità tramite protocollo da sottoscrivere con 

l'azienda; 

• esclusione, a prescindere dai fatti occorsi, di tutti i colleghi che nell’anno fiscale di 

riferimento riceveranno una contestazione disciplinare (partendo dal richiamo scritto); 

•  esclusione dal sistema incentivante tutti i colleghi che non avranno raggiunto la 

“sufficienza” in Aventinus (pare si contino sulle dita di una mano a detta della Direzione 

Risorse Umane, in caso di evidenze contrastanti vi invitiamo a segnalarcelo). 

Possiamo affermare senza problemi che CheBanca! è la prima nel settore a presentare un “sistema 

disincentivante” che sicuramente farà squola (non di certo scuola); ma d’altronde come recitava 

un vecchio adagio “è una nuova idea di banca, come al mondo non ce n’è”. 

  
  



Intanto i nostri oltre 500.000 clienti e gli altri 300.000 che verranno (se non addirittura gli altri 

500.000) potranno essere deliziati dalle giornaliere chiamate commerciali con sfavillanti proposte 

di nuovi investimenti e dedicarsi all’hobby della coda in filiale sempre e comunque con uno stile 

molto rock, con in sottofondo uno spot rap, “assicurandosi” un risparmio assicurato dallo stile 

classico ma essenziale.  

Visto il totale rifiuto da parte delle OO.SS. di questo sistema incentivante, l’azienda ha chiesto di 

incontrarci nuovamente in data 02/09/2014 per fare le sue riflessioni. 

Se non otterremo delle risposte degne di nota sarà nostra cura utilizzare tutti i mezzi a nostra 

disposizione per contrastare le evidenti violazioni messe in atto anche tramite il vostro 

coinvolgimento e certamente questo non sarà un buon viatico in previsione dell'incontro già 

fissato per il giorno 16 settembre p.v. con l'Amministratore Delegato Gian Luca Sichel. 

Vi terremo costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione. 

Milano, 27/08/2014 

 

RSA CheBanca! 

FABI, FIBA, FISAC, UILCA, UNISIN 
 

 


