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CHAOS E CHRONOS
La mitologia greca narra che l’origine di tutto sia stato il CHAOS che, obbedendo ad una forza sconosciuta
che lo fece ruotare e creare, diede alla luce il TEMPO (CHRONOS).
Quello stesso tempo che sembra essere oggi troppo stretto, considerato che il 12 aprile è
programmato il giro di chiave che determinerà il passaggio di UBI in ISP!
In effetti stiamo assistendo al CHAOS.
Con le nuove direzioni regionali e la creazione di una nuova direzione, la Agribusiness, abbiamo la
sensazione che chi è preposto all’organizzazione delle singole direzioni si trovi “sbandato”.
Siamo alle solite, la coperta è troppo corta! La carenza di organico sta diventando endemica.
Diversi colleghi in rete, selezionati per la direzione Agribusiness, abbandoneranno le filiali retail e/o
imprese, ed i direttori di queste ultime si troveranno ancora una volta con un numero minore di “Risorse
Umane” a gestire i clienti.
Certo, adesso ci appare più chiaro il fine delle riportafogliazioni di queste ultime settimane; cinica
organizzazione o sviluppo del business? Il dubbio rimane perché avremmo visto meglio lo sviluppo del
business all’interno di un piano industriale.
Ad oggi registriamo meno portafogli, meno risorse necessarie, ergo nasce la necessità di creare “lavoro”
per le risorse che restano fuori! Nasce così la direzione Agribusiness.
Si potrebbe anche fare il percorso al contrario, parafrasando Amelie Nothomb nella sua cinica analisi del
mondo del lavoro giapponese: creiamo la direzione Agribusiness con le risorse umane che toglieremo alle
filiali!
Ognuno sceglierà il percorso logico o “illogico” che più lo attrae.
Che dire poi degli uffici di direzione? Anche qui, nonostante la chiarezza dell’ordine di servizio n.7, gli
uffici centrali della nostra direzione si troveranno ad essere suddivisi anche su diverse direzioni regionali
per dare supporto alle nuove direzioni sprovviste delle risorse necessarie per il corretto funzionamento
dell’intero apparato.
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Ci chiediamo se qualcuno si è posto la domanda al momento della suddivisione, se alcune direzioni
regionali sarebbero rimaste scoperte di qualche attività.
Si potrebbe obiettare che il datore di lavoro è uno: Intesa SanPaolo. Ma allora perché consentire tutto
questo CHAOS se il tempo a disposizione, CHRONOS, è risicato?
E’ possibile che il middle management abbia perso il senso della realtà?
Ancora una volta siamo costretti a registrare il sentiment delle lavoratrici e dei lavoratori, che ci riferiscono
un senso di profonda angoscia e la percezione di una

distanza siderale

tra la base ed il vertice

che ricorda quella mitologica tra gli Dei e gli umani; la lontananza avvertita è tanta ed è un grosso
limite, ed essa è subìta come vetriolo sulla pelle dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Dei dell’Olimpo, sapete quante apprensioni e quante responsabilità avviliscono i lavoratori?
Scendete dai vostri ripari, girate tra la gente comune, venite a vedere e ad ascoltare, con il senso di
responsabilità che dovrebbe contraddistinguere il vostro ruolo. Chissà che qualche suggerimento dei
lavoratori vi eviti qualche criticità in futuro.
Il 12 aprile è domani…speriamo non sia ancora CHAOS!
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