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SEGRETERIE RR.SS.AA. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - VERONA

...IL SEGUITO DEL CONFRONTO A VERONA

II giorno 13/9/2010 come richiesto nel comunicato del 28/7/2010 - dal titolo "se il lavoro e
solo un teorema" dalle scriventi OO.SS. - le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Verona hanno
incontrato la Direzione Territoriale per discutere le problematiche della provincia con particolare
riferimento ai temi degli organici e degli immobili per la futura collocazione degli uffici.

Il confronto è partito osservando e condividendo il fatto che l'area di Verona ha lavorato in
una situazione di costante deficit di personale, problema che si è accentuato come di consueto nel
periodo delle ferie, ciò malgrado l'impegno profuso dai lavoratori della provincia di Verona ha
consentito di reggere, seppure con continue difficoltà, all'impatto delle difficoltà organizzative in
generale.

Siamo stati conscguentemente rassicurati in tema di organici circa alcune assunzioni che si
realizzeranno entro la metà di ottobre di lavoratori con contratti a tempo determinato, tali entrate
riempiranno almeno gli ruoli rimasti vacanti nel comparto operativo e commerciale.

Successivamente, entro maggio 2011, attraverso l'ingresso di personale proveniente da
Personal Finance, si andranno a coprire ruoli attualmente vacanti, originati dall'applicazione del
progetto Apice, e rilevati dalle scriventi OO.SS. nel volantino precedente.

Circa i tempi e le modalità di spostamento degli uffici, in conseguenza della vendita del
palazzo della sede storica di Via Mazzini 18, l'impegno è di trasferire gli uffici dei diversi mercati
come segue:

• Direzione Corporate: entro la fine dell'anno in Via Locateli! - Verona
• Direzione Retail e Apac: entro la fine dell'anno in Via Albere - Verona
• Direzione Private/Agenzia in Sede: con tempi da determinare per cause burocratiche

indipendenti dalla Banca, la destinazione sarà Piazza Erbe in centro città.

In conclusione, valutiamo positivamente il continuo sforzo prodotto per il confronto
sindacati/azienda che tutti stiamo sostenendo tra le mille difficoltà innescate dalla riorganizzazione,
ma siamo nostro malgrado costretti a stigmatizzare ancora atteggiamenti inaccettabili di ruoli di
coordinamento e reggenti di agenzie che ci sono continuamente segnalati dai colleghi.

E' in ogni caso importante che lo scambio continuo d'informazioni tra lavoratori e sindacato
prosegua nelle prassi ormai consolidate, per consentirci di svolgere appieno il ruolo di
rappresentanza dei lavoratori e di garanti delle regole e del diritto.

A tal fine le scriventi OO.SS a breve intendono intraprendere unitariamente il giro di tutte le
agenzie di Verona e provincia, per rilevare dai luoghi di lavoro e dalle osservazioni dei lavoratori
coinvolti in prima persona, lo stato reale della riorganizzazione con le sue ricadute logistiche.
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Rappresentanze Sindacali Aziendali di Verona
Fabi - Fiba/CISL - Fisac/CGIL - Uilca/UIL

Banca Nazionale del Lavoro gruppo BNP Paribas


