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  LA RIVOLTA DELLE CUFFIETTE…  

Si è tenuta ieri la prima assemblea del CRSC (Centro Relazioni e Sviluppo Clientela) durante la quale è 
emerso il malcontento generale che impera all’interno della struttura. Sono stati affrontati tutti gli argomenti 
noti ad UNISIN BNL per i quali avevamo già preso accordi con le Relazioni Industriali per un incontro 
specifico. Il tema della necessità di avere REGOLE CHIARE E CERTE PER IL TURN OVER  ha 
trovato l’accordo di tutta l’assemblea. 

Inoltre i lavoratori hanno evidenziato le seguenti problematiche: 

• mancanza di trasparenza nelle regole che determinano l’uscita dalla struttura; 
• totale assenza di prospettive; 
• consapevolezza di essere finiti nel labirinto di Cnosso 

UNISIN BNL ritiene che sia il momento che la Direzione comprenda che la gestione padronale, le eccessive 
pressioni e lo stress che quotidianamente vivono le lavoratrici ed i lavoratori non possono che portare ad un 
effetto boomerang ovvero quando tiri troppo alla fine la corda si spezza!! 

Da troppo tempo, non solo non vi sono uscite sufficienti, ma quelle che ci sono state negli ultimi tempi non 
erano giustificate da alcun criterio: merito, anzianità di servizio o di richiesta di trasferimento, sfociando in 
casi particolari o… particolarmente fortunati! 

Che un turn over, si debba pur avere, a prescindere dal numero delle entrate, lo pretende ogni risorsa alla 
quale era stata preventivata la palestra del CRSC per un tempo ragionevole, 3 anni e mezzo, 4 al massimo. 
Vogliamo infatti sottolineare che, rimanere in cuffia per un tempo superiore, annichilisce la risorsa e toglie 
ogni spinta motivazionale.  

Il problema principale e la necessità di ciascuno, è la “certezza della pena”, la chiarezza nelle regole sulla 
permanenza se non altro per dare la possibilità a coloro che sono al CRSC di crescere professionalmente e ai 
colleghi fuori sede di ricongiungersi alla loro famiglia. 

Un altro dei temi portati alla nostra attenzione dai colleghi, riguarda la job rotation all’interno della struttura. 
Rimanere nello stesso desk per troppo tempo, oltre ad essere logorante, rende il lavoro infruttuoso. 
Ciascuno dei colleghi merita, una volta apprese determinate competenze, di fare un passaggio successivo, di 
aprire la mente ad ulteriori conoscenze, di svolgere il proprio ruolo con energia rinnovata. È importante 
sapere, e se si avanzassero dubbi in merito venire a sperimentarlo personalmente, che per 6 ore e 24 minuti 
(considerando le 3 pause che consentono un’ora di respiro) ripetere a clienti diversi le stesse parole 
riguardanti la sottoscrizione di una delle polizze del momento, l’attivazione di una smart card, lo sblocco di 
una carta di credito o l’inserimento di un ordine di borsa, genera una meccanicità che sfocia in un frustrante 
avvilimento e alienazione!  
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A tal proposito, sono soprattutto i colleghi che si occupano della vendita a distanza (VAD) a sentire il peso di 
un logorio simile, dovendo convincere ogni cliente che Galyleo gli prospetta, a sottoscrivere per telefono e 
con uno sconosciuto (!!) una polizza che tutela gli ambiti più svariati. UNISIN BNL aveva già affrontato 
anche questo tema, sia con le Relazioni Industriali sia con le Risorse Umane, ma desideriamo rimarcare 
ancora una volta, l’assurdità nel lasciare una risorsa per un tempo indefinito nello stesso logorante ruolo, 
senza alcuna previsione sul futuro e pretendere altresì che questa renda sempre al meglio! Non possiamo 
continuare a tacere di fronte alla stanchezza dei colleghi, al loro sentirsi raggirati, prosciugati e 
disattesi. 

Desideriamo inoltre soffermarci sul discorso dei premi, dell'incentivante, dei riconoscimenti assolutamente 
scoraggianti : non è pensabile, infatti, che raggiunti determinati obiettivi considerevoli, alcune risorse non 
siano mai state premiate. 

A peggiorare il tutto, si aggiungono mezzi stravaganti con i quali si controlla ogni cosa: la barra telefonica in 
primis, con i suoi vari ruoli, le pause effettuate, i ticket chiusi. Alcuni responsabili, utilizzando mezzi di 
controllo a distanza alquanto discutibili e ai limiti della legalità. Si aggiunga a tutto questo una costante 
pressione commerciale, concentrata sicuramente, neanche a dirlo, sui colleghi di VAD, ma da non 
sottovalutare quella riversata sugli altri colleghi di ogni altro desk, che in un tempo medio di talking time 
devono essere bravi nel prestare assistenza al cliente, ottenerne soddisfazione e favore, riuscire in ultima 
battuta ad effettuare una proposta che sia efficace e convincente chiudendo, quindi, una one shot di qualità! 

Ci chiediamo quindi come possa BNL trattare in questo modo il CRSC e poi definirlo un POLO DI 
ECCELLENZA!! UNISIN BNL concorda sul fatto che sia un polo di eccellenza e di conseguenza risulta 
incomprensibile e schizofrenico il comportamento di BNL. 

Ricordiamo inoltre, come emerso in assemblea, che sarebbe ora che l’azienda attivasse quelle visite 
audiometriche mai effettuate.  

La preoccupazione degli apprendisti sfocia poi nel loro prossimo contratto a tutele crescenti, guardando 
ormai come ad un miraggio, a quella promessa fatta loro qualche anno fa al momento della sottoscrizione di 
un contratto a tempo davvero indeterminato! Nello stesso contratto, è previsto peraltro un piano formativo 
che nella realtà dei fatti viene sopperito dalla partecipazione ai briefing, ben lungi dall’essere una formazione 
corposa, rappresentando piuttosto una reportistica sulle performance di squadra! 

E’ impossibile riportare in questo documento tutto quello che è stato detto, applaudito e sentito 
nell’assemblea, descrivere gli stati d’animo di una sala gremita, che finalmente in modo unanime ha avuto 
modo di dire ad alta voce quello che vive quotidianamente. Ora tocca a noi, dobbiamo dare speranza ma 
soprattutto sostegno concreto ai colleghi del CRSC, e lo faremo. UNISIN BNL ha già richiesto un incontro 
con le Relazioni Industriali, attendiamo di essere convocati per discutere e trovare le giuste soluzioni 
che ridiano dignità e certezze a tutte le lavoratrici e i lavoratori . 
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