
PVR (Premio Variabile di Risultato) 2017....

Non preoccuparti delle difficoltà che incontri in 
matematica, ti posso assicurare che le mie sono ancora 

più grosse.
(Albert Einstein)

     
Mi considero una persona di media intelligenza, di sufficiente esperienza bancaria e che 
non ama tirarsi indietro di fronte alle sfide.
   Viste  queste  premesse  mi  decido,  faccio  un  bel  respiro  e  deciso  apro  l'allegato  
dell'accordo PVR 2017 per cominciare la lettura. Immediata è la sensazione di trovarsi 
immersi in un capolavoro russo, a causa della straniante sensazione di 'guardare' e non 
leggere certe formule, al pari dei nomi dati ai loro personaggi da Tolstoj e Dostoevskij.

     Riprovo, cerco di capire, tengo a portata di mano un dizionario ma nulla, la stanchezza  
ha il sopravvento, il cervello inizia a guardare altrove e capisco solo che esiste una base di 
600 Euro lordi, e per la parte in aggiunta, se esiste nella vita reale, devo solo incrociare le 
dita e sperare.

     Questa sensazione parte da lontano con il CCNL di categoria, ma con il LECOIP si è  
aggravata, ho provato a leggere l'accordo di prodotto con CREDIT SUISSE di centinaia di 
pagine e ho provato a interpretarne la costruzione e tutta la fiscalità, ma mi sono fermato 
alla terza pagina con 2 giorni successivi di sola Gazzetta dello Sport per disintossicarmi.

     Dopo è arrivato  l'accordo relativo  ai  percorsi  professionali,  con categorie,  rating, 
portafogli, assegnazioni, periodi ecc. Tali e complesse erano le condizioni e i paletti lungo 
la strada, e così incomprensibili gli eventuali benefici o rischi, che i gestori hanno viaggiato 
per mesi con l'accordo in mano e lo sguardo perso nel vuoto, ringhiando ai colleghi e 
temendo  attacchi  all'arma  bianca  di  direttori  che  volessero  togliergli  il  portafoglio 
personale...e non dei clienti.

        Potrei fare altri esempi, ma il definitivo tracollo mentale mi è arrivato con il PVR 2017! 
Numeri a caso, nomi e sigle incomprensibili, chi, cosa, come, cosa devo fare, quanto mi 
tocca?



     
     Molti anni fa ho partecipato a un corso intersindacale sulla contrattazione, e in 3 giorni  
tutto era incentrato su: 'SI FIRMA SOLO QUELLO CHE SI CAPISCE',  'TUTTO, OGNI 
VIRGOLA, OGNI TERMINE E' IMPORTANTE' e 'QUALSIASI ACCORDO DEVE POTER 
ESSERE VERIFICABILE IN OGNI SUO ASPETTO'!
 GLI  ULTIMI  ACCORDI  SONO  INVECE  INCOMPRENSIBILI,  INDECIFRABILI  E 
SOGGETTI A MILLE INTERPRETAZIONI DIVERSE.

     E' stato firmato un LECOIP che ha dato circa 3.000 Euro medi netti (parliamo di aree 
professionali e QD1, per inquadramenti e ruoli direttivi la leva era ben superiore), in 4 anni, 
ma nessuno ha mai saputo spiegarmi come funzionasse il sottostante.  Tralascio il misero 
importo che, è bene ricordarlo, era di 1800 Euro IN QUATTRO ANNI, come 'ANTICIPO' di 
premi, e solo i balzi in su e giù del titolo hanno permesso di aumentare di 1200 euro circa,  
mentre qualcuno si  spartiva miliardi,  e altre banche con dividendi inferiori  distribuivano 
premi più alti e subito.

    Oggi si arriva al PVR che, dopo aver mangiato tutti i vecchi premi legati alla redditività,  
si esibisce in FORMULE MATEMATICHE FANTASIOSE E TERMINI DA STAR WARS, IL 
TUTTO  COLLEGATO.... AGLI OBIETTIVI, SI', AGLI OBIETTIVI CHE SI PROPONE E CI 
IMPONE L'AZIENDA, FREGANDOSENE DEGLI UTILI DIVISI.

    CHIEDO A TUTTI VOI COLLEGHI...MA SONO SOLO IO CHE TROVO DISGUSTOSO 
QUESTO MODO DI  FARE SINDACATO CON IL  PALLINO DEL GIOCO SEMPRE IN 
MANO ALL'AZIENDA?  SONO SOLO IO A TROVARE ASSURDO, IN UN'AZIENDA CHE 
DISTRIBUISCE DA QUALCHE ANNO MILIARDI DI DIVIDENDI, AVERE DEI SINDACATI 
CHE NON OTTENGONO ALTRO CHE BRICIOLE O ANCHE MENO?  SONO SOLO IO 
CHE  VORREI  CHIAREZZA.  VERIFICABILITA'  E  TRASPARENZA  TOTALE  NEGLI 
ACCORDI?

     Non si vedono più volantini di scontro, la testa è sempre bassa, hanno costituito mille  
comitati (welfare, Sicurezza, Sviluppo sostenibile, Pari opportunità ecc.) che coprono tutti i  
nostri  bisogni  di  tutela  ma  allora,  COME  E'  POSSIBILE  CHE  TUTTI  ABBIANO  LA 
SENSAZIONE CHE SI STIA SEMPRE PEGGIO?

     Il MIO sindacato non ha permessi, non firma accordi che non capisce e che non possa 
spiegare,  questo mi basta per dargli  fiducia,  e allora chiedo ai  colleghi:  se non volete 
cambiare sindacato, perché il rappresentante è una persona seria e fidata (motivo valido), 
almeno pretendete nelle assemblee (quando mai le faranno) accordi comprensibili e chiari! 
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