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LE AGENZIE SCOPPIANO E LORO……SCRIVONO!!!!  
 
 
Si è tenuta, presso la Direzione Generale la riunione, utile e proficua, della 
Commissione nazionale della BNL sulle pressioni commerciali, organismo composto 
da Azienda e Sindacati, nato e costituito a seguito della stipula dell’importante 
verbale di accordo sulle pressioni commerciali dell’ 8 luglio 2009, che ha analizzato 
lo stato e le problematiche della materia. 
Ebbene, sono trascorse appena 24 ore dallo svolgimento della suddetta riunione e 
siamo, purtroppo, costretti ad intervenire, ancora una volta, proprio su questo 
argomento a causa di gravissime violazioni e deprecabili comportamenti, ormai 
reiterati, che si verificano nell’Area Sicilia Est. 
Infatti, siamo stati contattati da colleghe e colleghi, letteralmente esausti, che 
stanno subendo un’esagerata attività di monitoraggio e pressione attuata 
attraverso un numero asfissiante di mails (ovviamente in nostro possesso) 
coniugate da altrettanto esasperanti telefonate. 
Il protagonista di queste vergognose performances è il Responsabile Clientela 
Business di Area, tale Domenico Fragalà. 
E’ del tutto evidente, a nostro avviso e fino a prova contraria, che il suddetto 
personaggio operi in piena sintonia con il Direttore dell’Area Sicilia Est, il quale, 
nonostante riceva puntualmente, in copia, le infinite e noiose mails del suddetto 
RCBA, non ha fatto alcunché per porre fine a questo inaudito stillicidio. 
Come abbiamo più volte affermato, siamo assolutamente persuasi e convinti del 
fatto che l’Azienda ha il diritto di verificare il raggiungimento dei risultati.  
Figuriamoci, nessuno vuole assolutamente mettere in discussione un’ovvietà del 
genere. 
La suddetta premessa è necessaria, poiché, a scanso di equivoci, il punto 
concreto, a partire dagli odierni episodi che denunciamo pubblicamente e che 
fanno seguito al recente documento sindacale del 4 giugno u.s., è rappresentato 
dalle modalità e dai comportamenti che sono alla base dell’attività di verifica dei 
risultati. 
Ci troviamo, infatti, di fronte ad atteggiamenti e comportamenti che sono, 
palesemente e senza scomodare leggi, decreti ed accordi aziendali, al di fuori 
della “banale educazione”. 
Del resto, preso atto che gli atteggiamenti ed il “protagonista” sono sempre gli 
stessi, bastava poco per intervenire tempestivamente in maniera definitiva e 
risolutiva. 
Invece, dobbiamo evidenziare l’assoluta latitanza del Direttore dell’Area, il quale, 
fra l’altro, dopo la diffusione del documento sindacale del mese scorso, non ha 
avuto la sensibilità aziendale e il dovere morale di convocare le scriventi OO. SS. 
per confrontarsi sulle denunce che, è bene ricordarlo, sono, assolutamente, 
basate su fatti concreti ed episodi incontrovertibili. 
La realtà, invece, è rappresentata da un evidente ed enorme vuoto nella 
gestione delle relazioni sindacali dell’Area Sicilia Est. 
 
 



Tenuto conto che i vertici dell’Area Sicilia Est intendono, arbitrariamente, 
proseguire con una condotta di annullamento delle relazioni sindacali, frutto di 
una concezione assolutamente al di fuori di qualsiasi modello o regola aziendale, 
crediamo indispensabile ed indifferibile un confronto con i vertici aziendali del 
Territorio Sud. 
In tal senso, emendando, nostro malgrado, il modello aziendale vigente, siamo 
costretti a chiedere ufficialmente al Direttore del Territorio Sud, dr. Vincenzo 
Masciopinto, un incontro formale nel quale, partendo dalle nostre denunce, poter, 
finalmente, interloquire sulle pesantissime criticità che vivono giornalmente le 
lavoratrici e i lavoratori della nostra realtà. 
Rammentiamo al Direttore dell’Area e ai suoi stretti collaboratori, a partire dal 
RCBA, che la loro mission, in particolare per questi ultimi, prevede, senza 
eccezione alcuna, una concreta attività di supporto e una continua presenza 
nelle singole Agenzie.  Ovviamente tutto ciò viene totalmente disatteso…. 
Se, principalmente in questo periodo di ferie, avessero presidiato le Agenzie, 
avrebbero potuto toccare con mano le enormi difficoltà quotidiane 
rappresentate, specie in alcuni giorni particolari, dalla reale impossibilità di poter 
aprire le Agenzie per la cronica carenza di personale, come da noi ripetutamente 
denunciato. 
Le lunghissime file agli sportelli di tutte le Agenzie stanno, sistematicamente, 
causando seri problemi ai pochi colleghi che, in prima linea, operano tra mille 
difficoltà.   
Proprio il grande attaccamento ai valori aziendali e l’assoluta abnegazione delle 
colleghe e dei colleghi (operatori di sportello, gestori vari, dag, ecc), ha permesso 
e permette, nonostante il caos e la disorganizzazione regnanti, l’apertura e lo 
svolgimento dell’attività quotidiana al servizio della clientela; di contro, “il 
riconoscimento, l’incentivazione e l’attenzione alla Customer Satisfaction interna” 
dei vertici dell’Area Sicilia Est sono rappresentati, esclusivamente, da una mera, 
continua ed anacronistica attività di vessazione.  
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