
 

 

 
SEGRETERIE SAS E GRUPPO BANCA CARIGE 

 

Alle colleghe iscritte/Ai colleghi iscritti 
 
"Voglio trovare un senso a questa situazione". Così recita la frase di una nota canzone. E così 
potrebbero declamare colleghe e colleghi alle prese con circostanze, spesso fonti di forte 
stress, che quotidianamente ci vengono segnalate. 
 
Call a gogo, disservizi su procedure, carichi di lavoro sempre più pesanti, questioni 
portafogliazioni ed organici sempre aperte (a quest'ultimo proposito,  cogliamo con favore i 
recenti inserimenti, ma chiediamo nuovamente all'azienda un ulteriore sforzo sulle 
assunzioni), etc. 
 
La cornice di una quotidianità che appare sempre più problematica da fronteggiare. 
 
Abbiamo sollevato queste questioni all'azienda, ma non possiamo certo ritenerci soddisfatti 
dalle risposte fino ad ora ricevute. 
 
E, nel frattempo, si fa ogni giorno più forte la percezione di un sentimento di crescente 
disagio che pervade ogni posizione di lavoro e ogni ruolo, in rete come nelle sedi, con 
incidenza anche sul clima aziendale. 
 
Senso di disagio acuito dal contesto della pandemia in corso e dalla preoccupazione per un 
futuro non ancora definito. 
 
Alla luce di quanto sopra detto, ci aspettiamo segnali concreti volti a migliorare la qualità di 
vita lavorativa, ma anche finalizzati ad incrementare l’attenzione sulle esigenze delle 
persone. Ad esempio, si migliorino le condizioni dei rapporti in capo ai dipendenti, a 
cominciare da quelle applicate ai mutui in essere. 
 
FIRST CISL continuerà con impegno a fare tutto il possibile per cercare le risposte 
nell’interesse di colleghe e colleghi, il "senso a questa situazione". 
 
Al contempo, si sta facendo strada in noi la convinzione che – nel rispetto dei protocolli e 
con l'utilizzo degli opportuni strumenti tecnologici- ora più che mai occorrerebbe procedere 
con un percorso di confronto organico che coinvolga tutte le lavoratrici e i lavoratori. 
 
Lavoratrici e lavoratori, i veri e unici padroni del proprio avvenire!  
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