NPL, LA BEFFA!
Nella mattinata del 30/05/2018 il Responsabile della Capital Light Bank ha inoltrato una email a tutti i lavoratori, invitando gli stessi a compilare un questionario volto alla misurazione
del senso di appartenenza all'azienda di ciascuno, attraverso l'indice “Net People Impact “.
Esplorando l'apposito link si ha accesso al suddetto questionario, il cui anonimato viene
garantito dal Responsabile scrivente.
A questo punto ci si trova dinanzi ad una serie di domande volte allo scopo di cui sopra:
- Con un voto da 1 a 10, quanto consiglieresti a un amico Intesa Sanpaolo come posto di
lavoro?
- Con un voto da 1 a 10, quanto ti senti legato a Intesa Sanpaolo?
Queste sono solo alcune delle domande presenti nel questionario.
Alla luce di quanto sopra è facile immaginare come i colleghi di Potenza impiegati al
Recupero Crediti, rientranti nel “perimetro” individuato dall'azienda per l'operazione di
cessione degli NPL, nel leggere il tenore di tali domande siano rimasti basiti!
Cioè, proprio coloro che presto non faranno più parte del Gruppo, sono chiamati ad
esprimere il loro senso di appartenenza alla stessa azienda che li ha ceduti ?
L'errore è consistito nell'individuazione del “perimetro” dei dipendenti selezionati per l'inoltro
della e-mail?
Tra l'altro, nonostante le delucidazioni fornite dall'azienda durante il primo incontro di
trattativa sugli NPL tenutosi a Milano il 25/05/18, rimane poco chiaro anche il criterio di
individuazione del “perimetro” relativo ai lavoratori ed alle attività oggetto della
cessione.
In conclusione, o si è trattato di una mancanza di sensibilità da parte dell'azienda nei
confronti dei lavoratori, che da mesi stanno vivendo una situazione di tensione e
preoccupazione legata all'incertezza circa la loro futura vita lavorativa o, in alternativa, il
Responsabile della Capital Light Bank ha voluto comunicare agli stessi, attraverso un
messaggio subliminale, che l'azienda ha avuto un ripensamento e non intende più cederli.
Quale delle due?
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