Da quest’orecchio
vogliono sentire

non

ci

A volte, leggendo i comunicati e le notizie che arrivano dal
mondo bancario ed assicurativo, si fa davvero fatica a credere
a ciò che abbiamo davanti agli occhi.
Ormai succede quotidianamente di aprire i quotidiani o i siti
d’informazione e vedere come le nostre aziende abbiano i
riflettori costantemente puntati addosso, e come le notizie
che ci riguardano siano poco lusinghiere: si parla di
irregolarità nella concessione di crediti, di clienti
ingannati, di presunte truffe…
Dovrebbe essere chiaro a tutti che, ammesso e non concesso che
ci sia mai stato un periodo in cui si poteva lavorare con
maggiore superficialità, oggi operare con la massima
correttezza e nel pieno rispetto delle normative è
fondamentale per evitare di inguaiarci e di mettere in guai
ancor più gravi i nostri datoti di lavoro.
Eppure sembra che il messaggio non sia stato ancora recepito.
Purtroppo il contatto quotidiano con i colleghi ci porta ad
ascoltare quotidianamente racconti di inviti più o meno
espliciti, da parte di superiori spregiudicati, ad ottenere il
risultato “a qualunque costo“, considerando l’etica e le
normative come dei “fastidi” che ostacolano il raggiungimento
degli obiettivi, e dei quali si può fare tranquillamente a
meno.
Di solito “suggerimenti” del genere vengono dati verbalmente,
ed il motivo è fin troppo chiaro: alla fine dell’anno resterà
il risultato conseguito a beneficio di chi ha spinto i
sottoposti ad agire scorrettamente, mentre le responsabilità
saranno tutte a carico dell’operatore.
Nessuno dei suoi superiori ammetterà mai di averlo spinto a
fare il “furbo”, e in ogni caso questo non esenterebbe da
responsabilità l’operatore che ha agito in modo scorretto.

Bisogna aggiungere che di fronte a comportamenti del genere
l’atteggiamento delle aziende è di solito ambiguo:
ufficialmente li condannano, poi però fingono di non sapere,
di non vedere e di non sentire, rendendosi di fatto totalmente
conniventi.
Nonostante tutto, di tanto in tanto capita che qualcuno,
evidentemente del tutto ignaro di ciò che sta avvenendo nel
mondo che lo circonda, arrivi a emanare disposizioni scritte
in cui si invita ad utilizzare delle “scorciatoie” pur di
ottenere il risultato. Ed in quei casi si fa fatica a credere
a ciò che si legge.
L’ultimo esempio arriva dalla Puglia, dove i dirigenti di un
Istituta Bancario di primaria importanza hanno dato
disposizioni di sistemare, entro e non oltre il 30 aprile,
tutte le posizioni prive di titolare effettivo, inventandosi
una sorta di “modalità semplificata”, ovviamente non prevista
ed in contrasto con la normativa antiriciclaggio,
giustificandola con la necessità si smaltire l’arretrato in
tempi brevi.
Di fronte alle perplessità espresse dai lavoratori attraverso
le Rappresentanze Sindacali hanno reagito irridendo i
lavoratori, promettendo “l’immunità da eventuali provvedimenti
disciplinari”, ed arrivando a sfidare apertamente i
dissenzienti che osassero restare sulle loro posizioni.
Peccato che la violazione degli obblighi relativi all’adeguata
verifica rappresenti un illecito, punibile con multe fino a €
30.000, rispetto al quale le promesse d’impunità dei vertici
aziendali non hanno nessun valore.
Dobbiamo purtroppo sottolineare come anche sul nostro
territorio ci siamo trovati, nel recente passato, ad
affrontare situazioni che presentavano notevoli analogie con
quanto sta accadendo in Puglia, seppur presso un differente
istituto bancario.
Per chi volesse approfondire la notizia, pubblichiamo il link
al volantino scritto dalle Rappresentanze Sindacali locali.

Tanto per ricordarci quello che può succedere dopo, di come
l’esecuzione delle disposizioni impartiteci non sia in alcun
modo garanzia di tranquillità, prendiamo spunto da un
volantino pubblicato dalla Fisac Veneto in merito alla vicenda
che ha visto alcune banche implicate nella vendita di diamanti
alla clientela a prezzi molto diversi da quelli di mercato.
Diversi nostri colleghi, la cui colpa è in molti casi solo
quella di aver eseguito le disposizioni senza interrogarsi
sulla correttezza delle stesse, si trovano non solo a doverne
rispondere in tribunale, ma in alcuni casi hanno visto i loro
nomi e cognomi pubblicati sulla stampa locale in quanto
implicati nelle indagini. Ovviamente la magistratura dovrà
appurare la verità, ed altrettanto ovviamente speriamo che
venga dimostrata la buona fede di tutti i lavoratori
coinvolti: ma anche in caso di assoluzione, la loro immagine
resterà comunque macchiata. E tutto questo per aver fatto ciò
che veniva chiesto loro.

Ricordiamo, ancora una volta, che pensare di aggirare le
regole pur di arrivare agli obiettivi è un comportamento del
tutto privo di senso. Agire in questo modo produce i seguenti
effetti:
Non giova all’azienda, che prima o poi si troverà
immischiata in problemi legali che potrebbero portarla a
dover indennizzare i clienti, subendo danni di gran
lunga maggiori degli apparenti benefici immediati.
Non giova ai lavoratori, che si espongono al rischio di
mettere in discussione non solo il posto di lavoro, ma
di veder stravolta la loro stessa intera esistenza.
Giova invece ai dirigenti ad ai vari capi, che intanto
possono intascare i loro (troppo) ricchi premi lasciando
che siano altri ad assumersi tutti i rischi (e questo
basta a spiegare gran parte di ciò che succede).

Ne vale la pena?
Continuiamo a ribadire che il contrasto a tutte le forme di
pressione illecita è una battaglia che vede la FISAC in prima
fila. Ricordiamo che, per quanto riguarda il comparto ABI, è
stato sottoscritto in data 8 febbraio 2017 un accordo che ha
per obiettivo il contrasto a queste pratiche scorrette.
Nessuno deve sentirsi solo, nessuno deve subire passivamente
questo tipo di pressioni. Oggi si possono segnalare tutte le
anomalie anche restando anonimi, quindi senza il timore di
ritorsioni. Possiamo affermare che, in molti casi, stiamo
riuscendo ad ottenere risultati concreti in questo senso.
Per questo l’invito rimane sempre lo stesso: appena vedete o
sentite qualcosa che non vi convince, contattate
immediatamente il vostro rappresentante sindacale.
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