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Oggetto: Millantato credito
Egregio Direttore, con la presente vogliamo renderla partecipe del malessere emerso durante
l’assemblea del personale tenuta in sede Provinciale il giorno 9 febbraio u.s.
Durante la discussione alcuni dipendenti hanno lamentato un fatto di enorme gravità
relativamente al comportamento tenuto, nei giorni scorsi, da un funzionario dell’Istituto.
Da quanto riferito, il funzionario in questione, si propone ad alcuni dipendenti chiedendo
loro quale parte vogliano interpretare nella riorganizzazione in atto presso l’istituto, nello specifico
chiede ai lavoratori della sede se, nell’atto della riorganizzazione, vorranno essere inquadrati
nell’area del Front-Office oppure in quella del Back-Office esigendo risposte celeri.
Considerato che il F.O. è ritenuto la “prima linea” è facilmente intuibile quale sia lo
sconcerto degli intervistati messi di fronte a questa possibilità di scelta da parte di un semplice
funzionario, senza che questa possibilità sia mai stata minimamente ed ufficialmente comunicata al
personale.
Ci chiediamo se questa sia un’iniziativa personale o sia stata effettuata su mandato
della Direzione.
Nel qual caso chiediamo all’Amministrazione di chiarire tempestivamente la propria
posizione in merito, e di rassicurare che nei criteri di ripartizione del personale tra il F.O. e il
B.O. non vengano presi in assoluta considerazione i desiderata espressi attraverso una sigla
sindacale.
Ai segretari Cisl la presente è rivolta, per conoscenza, per il semplice motivo che il
funzionario in questione risulta essere rappresentante aziendale di questa OS.
Se dovesse emergere l’inesistenza di un mandato della Direzione a realizzare questa
rilevazione, apparirà palese la scorrettezza di un rappresentante sindacale che non si capisce a quale
titolo faccia rilevazioni di questo tipo e, cosa comunque grave, vada in giro a millantare credito. Ciò
nuoce, prima che ai lavoratori, alla sigla sindacale che rappresenta.
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