
 
I consigli del “buonsenso”ovvero  liberi tutti! 
 
 
Dopo che il Coordinamento Nazionale Uilca Banco di Napoli ha già espresso, in un recentissimo 
volantino, le nostre considerazioni sulla sconcertante inadeguatezza organizzativa con cui 
annualmente la nostra Azienda si lascia sorprendere dall’arrivo dell’estate, ci vediamo costretti a 
tornare sull’argomento, o di nuovo a sfiorarlo, per non lasciare senza un commento l’incredibile 
appello che in questo momento di affanno e di disorganizzazione totale, si è abbattuto sul nostro 
territorio. 
 
Ma una cosa nuova l’abbiamo imparata. E vogliamo amplificarla, ripeterla, strombazzarla a tutti i 
colleghi che, distratti, non ci avessero fatto caso. 
 
Quando siamo in difficoltà, a ranghi ridotti, con lo straordinario che non si può fare, la gente allo 
sportello che preme, le ferie da fruire, le novità procedurali che quotidianamente ci sorprendono, le 
pressioni commerciali che non si attenuano, ecco autorevolmente prospettata la soluzione: ispirarsi 
al buonsenso. 
 
E cosa ci consiglierebbe il buonsenso? Attenzione, non è per niente facile indovinarlo, quindi 
preghiamo tutti di appuntarselo da qualche parte. Il buonsenso ci consiglia nientedimeno che di 
fruire della formazione a distanza!!! 
 
Tutti sappiamo di cosa si tratta, ma definiamola meglio. Si tratta di quella cosa che sarebbe nostro 
interesse fare, ma che per mesi e mesi non siamo riusciti a completare per mancanza di tempo 
(quando eravamo al completo); cioè la stessa della quale i sindacati parlano a ogni trimestrale 
ribadendo la necessità di una postazione dedicata e riservata in modo che chi svolge il corso non 
sia contemporaneamente esposto alle “pressioni” quotidiane della clientela, ovviamente invano; 
quella che il giorno prima della scadenza risolviamo lanciandoci più o meno direttamente sul test 
finale, sperando di riuscire in due o tre rapidi tentativi a dare il corso per “fruito”; la formazione a 
distanza, che una strana logica, apparentemente condivisa con i colleghi, col direttore, ci ha 
sempre suggerito di posporre alle esigenze dei clienti ed alle urgenze operative della Filiale. 
 
Ma da oggi siamo finalmente liberi da questa logica fuorviante! Abbiamo individuato il padre di  
tutti i paradigmi, il buonsenso! Grazie a lui siamo liberi di mettere un bel cartellino “non 
operativo” e dedicarci per tre-quattro ore alla formazione a distanza, fin quando l’avremo 
completata. Ed è giusto che sia così, abbiamo finora operato a nostro danno, ignorando 
informazioni importanti che l’azienda ci ha giustamente e doverosamente messo a disposizione 
nelle FAD. Abbiamo rischiato in proprio, trascurando la nostra formazione professionale per 
preferire considerazioni totalmente prive di buonsenso, forse perché venivano da mail che ci 
pressavano, o dal nostro capo, o dai nostri clienti. E abbiamo sbagliato. Da oggi tutti sulle FAD, ve 
lo raccomandiamo sul serio, senza farci condizionare da nient’altro. 
 
Tranquilli, è solo questione di buonsenso! 
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