
 
 
 

 INCONTRO CON IL DIRETTORE GENERALE 
 
Il 22 novembre, alle 18,00, ha avuto luogo l’incontro con il Direttore Generale di Carisbo, 
dott. Pallotta, alla presenza del Responsabile Regionale del personale dott. Zingaretti, 
della dott.ssa Frisoni, del dott. Vozza per la Capogruppo.  
 
L’incontro era stato richiesto dalle OO.SS. di Carisbo a seguito delle poco soddisfacenti 
risposte ottenute durante la semestrale,  nonché per rassegnare il clima non proprio 
ideale che c’è in Azienda. 
 
In primo luogo è stata fatta presente al Direttore Generale la necessità di ripristinare 
l’organico della banca che è andato via via diminuendo negli ultimi anni. 
 
Il dott. Pallotta si è reso disponibile a valutare attentamente la nostra richiesta, in 
particolare per quanto riguarda la sostituzione delle maternità e delle lunghe malattie. 
 
Per Il complessivo dimensionamento dell’organico si dovrà invece attendere l’esaurimento 
delle assunzioni previste dall’accordo siglato in Capogruppo, che prevede la 
stabilizzazione di 400 colleghi a tempo determinato su tutto il gruppo e che terminerà  a 
marzo 2011. 
 
L’incontro è proseguito sostanzialmente in maniera positiva, anche quando abbiamo 
riportato al D.G. le serie difficoltà che stanno vivendo i colleghi circa il clima aziendale, 
già oggetto della nostra “Lettera Aperta al Direttore” del 18 u.s. 
 
Le OO.SS. hanno chiesto con fermezza l’impegno del  Direttore affinché si ristabilisca un 
clima positivo, valorizzando il personale - in primis i Titolari di filiale - certamente non 
responsabili degli effetti negativi dell’attuale congiuntura economica, in quanto questo 
aiuterebbe tutti a lavorare meglio e ottenere migliori risultati.  
 
Pur tenendo conto delle difficoltà dovute alla crisi finanziaria che sta attraversando il 
nostro paese, inclusa Carisbo, il Direttore Generale ha tenuto a rimarcare le capacità 
professionali che ha potuto apprezzare nei colleghi di Carisbo e ha categoricamente 
escluso che si voglia addossare tutta la responsabilità dell’andamento aziendale in capo ai 
Colleghi, ai Direttori in particolare. 
 
Sarà quindi compito dell’Azienda percorrere tutte le strade possibili affinché ci sia una 
ripresa consistente delle attività sin dall’inizio del prossimo anno, nonostante i poco 
brillanti risultati che la banca – pare - stia avendo. 
 
Il Direttore ha così risposto positivamente all’istanza rappresentata dalle OO.SS., 
sostenendo che se ne farà promotore per il futuro in tutti gli incontri di coordinamento e 
nelle visite alle filiali. 
 
Riteniamo che l’incontro sia stato utile, che sia servito a chiarire alcuni equivoci, che sia 
un valido contributo per ristabilire un clima aziendale più sereno, oltre a permetterci di 
proseguire con relazioni sindacali più efficaci. 
 
Valuteremo attentamente nel prosieguo la reale applicazione dei propositi annunziati. 
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