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CCUUSSTTOOMMEERR  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  IINNTTEERRNNAA  
PPRROOGGEETTTTOO  AASSCCOOLLTTOO  

È stato reso noto alle Organizzazioni sindacali del Gruppo che a breve prenderà avvio una iniziativa di 
rilevazione della customer satisfaction interna. 
L’indagine, nell’ambito del PROGETTO ASCOLTO, sarà effettuata mediante la distribuzione di un 
questionario inviato a tutti i dipendenti del Gruppo per valutare la “soddisfazione del cliente interno”. 
Il questionario, la cui compilazione avrà carattere volontario e anonimo, sarà articolato in tre sezioni: 
1. Rapporti con il Gestore Risorse Umane; 
2. Sistema di Valutazione: conoscenza e giudizio; 
3. Rapporti con altri uffici e realtà del gruppo. 
La compilazione del questionario sarà effettuata online: curerà il progetto una società esterna a cui le 
risposte saranno automaticamente inviate (l’accesso al link indirizzerà verso la pagina web messa a 
disposizione da tale “soggetto terzo”). 
La rilevazione avrà una durata di 2-3 settimane. 
I dati saranno elaborati e aggregati in forma anonima dalla società esterna: l’esito della rilevazione sarà 
poi reso noto alle rappresentanze sindacali. 
 

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI: 
 

Da parte nostra riteniamo che il progetto possa avere finalità condivisibili, anche in considerazione di 
alcune aree di intervento individuate dall’indagine relativa allo stress lavoro correlato, che aveva 
segnalato la necessità di:  
− «migliorare lo spirito di squadra e il supporto reciproco … fra i diversi gruppi di lavoro (commerciale, rete, 

amministrativo, ...) e fra la rete commerciale e la Capogruppo» 

− porre attenzione al tema della valutazione del personale (non ritenuta dai colleghi pienamente equa e 
trasparente); 

− rendere i responsabili «maggiormente orientati a sviluppare il “processo” personale di crescita dei 
collaboratori, il coinvolgimento, le competenze, le abilità, la motivazione, il talento». 

Ora proprio questi aspetti vengono ulteriormente indagati con l’obiettivo, si spera, di trovare delle soluzioni in tempi 
contenuti (per gli esiti dell’indagine stress lavoro correlato abbiamo dovuto attendere più di un anno…) 
Va tra l’altro sottolineato come nella creazione della BANCA UNICA l’integrazione fra le singole realtà 
(l’abbattimento dei “muri” di cui lo stesso Victor Massiah ha riconosciuto l’esistenza) e la motivazione del personale 
avranno un ruolo fondamentale per determinare il successo o l’insuccesso dell’operazione. 
 

Un limite del “Progetto ascolto” è invece a nostro giudizio rappresentato (almeno se verrà confermato 
l’avvio già a partire dai prossimi giorni) dal periodo scelto: quello estivo con le filiali e gli uffici ridotti 
all’osso e colleghe e colleghi già in seria difficoltà (se non assenti e quindi nell’impossibilità di 
rispondere).  
Proponiamo quindi fin d’ora all’azienda di rivalutare il periodo del progetto e/o la sua durata, per consentire 
un ampio coinvolgimento dei dipendenti di UBI (in assenza del quale il progetto perderebbe la sua 
significatività). 
 

Con queste premesse e consapevoli delle difficoltà, invitiamo tuttavia le colleghe e i colleghi a 

partecipare in maniera per quanto più possibile ampia all’iniziativa, manifestando attraverso i 

questionari tutte le criticità rilevate. 


