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SVEGLIA!!!

E’ primavera, tornano le rondini, spuntano i fiori e ……la gente va in ferie. Non è una novità, 
succede ogni anno! Come ogni anno succede che in banca il problema non si esaurisca nel mese 
di Agosto, ma inizi appunto in primavera.

Dobbiamo rivedere  anche  quest’anno  il  solito  (brutto)  film delle  sostituzioni  che non 
vengono fatte, delle filiali e degli uffici sguarniti di personale, dei ritmi di lavoro che si 
intensificano fino all’inverosimile, dell’orario che si allunga a più non posso?

Visto che l’azienda ultimamente ha pagato fior di consulenze per “sperimentazioni” (alcune 
delle  quali  ben  presto  abbandonate,  es.  call  center  uff.mutui…), ne  forniamo  una  gratis: 
assumete  i  ragazzi  e  le  ragazze  ancora  in  graduatoria!  Subito! Sono  persone  già 
selezionate, basta una lettera o una telefonata per convocarli e basta preparare il solito corso 
di prima formazione. Volendo, in brevissimo tempo potrebbero essere operativi, almeno quel 
tanto che basta per dare un sollievo durante la stagione estiva ed evitare il solito “stress da 
ferie” che tutti ben conosciamo.

Tale ragionevole misura appare ancor più necessaria alla  luce dell’apertura di nuove filiali, 
come ci risulta in programma per l’area milanese: prima di aprire vi preoccupate di predisporre 
i  locali,  la  pubblicità,  le  linee  informatiche,  ecc.ecc.  Non  è  vero?  Vorreste,  di  grazia, 
preoccuparvi anche delle persone???? 

O pensate che per galvanizzare i dipendenti e chiedergli di fare l’impossibile basti  il Gran 
Tour di presentazione del budget, di cui non molto tempo fa siamo stati deliziati? Grande 
dispendio di coreografie ed effetti speciali, schermi su cui scorrevano primi piani di artigiani, 
contadini, casalinghe, imprenditori e studenti, a far da cornice ai nuovi territori conquistati e 
a quelli di futura conquista, musiche evocative: insomma,  non si bada a spese in fatto di 
lustrini e propaganda!

Chissà che non sia meglio spendere per assunzioni, buona formazione tecnica, migliore 
organizzazione,  informazioni  accessibili  comodamente  (evitando  il  quotidiano 
bombardamento di Ems)!

Gradiremmo molto una risposta a queste considerazioni di semplicissimo buon senso.   

P.S.: a proposito di consulenze gratuite, ne aggiungiamo un'altra: una volta approvati i piani  
ferie, non sarebbe carino evitare ondate di trasferimenti, che finiscono col vanificare tutti  
gli  equilibri  faticosamente raggiunti  tra i  colleghi  per garantire la funzionalità di  filiali  e  
uffici?
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