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Oggetto:  MP – Personale impiegato per sostituzione DUP.  

 
  

 
Come Organizzazione Sindacale abbiamo, in diverse occasioni, chiesto che le Filiali organizzino le 

sostituzioni dei DUP negli U.P., attenendosi alle normative che la stessa Azienda ha emanato, utilizzando 
tutti gli strumenti (CCNL, norme, policy, regolamenti ecc.). 

Purtroppo a poco valgono i nostri appelli; infatti, dopo qualche tempo le Filiali tornano ad 
operare con lo stesso discutibile criterio. Ancor meno sono utili le esperienze negative di qualche 
collega, oggetto di sanzione disciplinare, per aver disatteso procedure e direttive aziendali, quasi ad 
ignorare che proprio le filiali spingono i colleghi, ma solo verbalmente, al “superamento” di questi 
“orpelli normativi” che, a loro dire, sono da ostacolo alle comuni operatività organizzative. 

Solo qualche esempio:  
- ancora oggi si continua con l’effettuare procedure di “passaggio chiavi”, in caso di sostituzione 

del DUP, con modalità approntate ed approssimative che non hanno nulla di quanto prescrivono 
le “regole aziendali”;  

- vengono sempre più spesso impiegati colleghi con pochi mesi di servizio e senza alcuna 
esperienza lavorativa consolidata, con contratti part time e con livelli inquadramentali “D 
Junior” (o quando va bene di “C”) , ad assumere reggenze di UP di fascia C, di B e in qualche 
caso,  di recente in UP cittadini della Filiale 1, anche di A2, puntando e cullandosi del fatto che i 
genitori, che hanno appena lasciato il servizio per i figli, li seguano come “angeli custodi” e li 
aiutino nella gestione quotidiana e nella conduzione degli uffici stessi. 

 
Ma cosa accadrebbe se dovesse verificarsi un ammanco di cassa o  l’insoddisfazione di un cliente 

che sporge denuncia per un prodotto o un servizio che non lo aggrada ed effettuato dall’ ”angelo 
custode”, o peggio se accade l’imprevisto di una rapina ? Chi sarebbe a pagare se non l’inesperto e 
giovane collega ? 

Riteniamo sia necessario intervenire “moralizzando” ed incidendo su tutti i Servizi che espletano 
le Filiali, affinché regole ed adempimenti non vengano sanati solo in prossimità delle Audit alle Filiali. Si 
smetta di operare con superficialità ed approssimazione.      

Noi ci aspettiamo un riscontro concreto, fattivo e tangibile, prima di argomentare e comprovare, 
quanto esposto, in altre sedi all’interno dell’Azienda.    

 
Messina, 17 novembre 2014.                                

 


