
 

 

Riflessione….. 
Attualmente, vuoi per i neo-assunti che entrano a far parte della forza lavoro con contratti precari o 
provenienti da altri istituti, vuoi per una cultura sindacale che sovente è accettata solo in modo formale, 
vuoi per i comportamenti incoerenti della Banca rispetto a principi etici affermati e ribaditi ma spesso non 
praticati dalla stessa, vuoi per la perdita della memoria storica dovuta all’uscita di tutti coloro che sono 
andati e andranno in esodo o in pensione, nel gruppo BNP sarà sempre più difficile diffondere una cultura 
basata sul rispetto delle persone e delle regole condivise, cementata dal senso di appartenenza ad una 
stessa azienda che nel passato riusciva a diffondersi anche grazie all’affiancamento dei nuovi entrati con chi 
aveva già esperienza e viveva in prima persona tali significativi valori. 
 
Con l’avvento di BNP Paribas tante cose sono cambiate: 
  

 L’attuazione del modello commerciale attraverso pressioni per il raggiungimento degli obiettivi, a 
volte anche in contrasto con i principi etici rivendicati dalla Banca stessa; 

 I dimensionamenti occupazionali disomogenei con conseguente aumento dei carichi di lavoro che 
inevitabilmente comportano anche disservizi alla clientela; 

 I mancati riconoscimenti di carriera nella logica del contenimento dei costi;  
 I tentativi di far dilatare gli orari di lavoro senza autorizzazione degli straordinari;  
 Gli incentivi e i premi, ogni anno sempre più ridotti per le aree professionali e non adeguatamente 

pubblicizzati  (con la scusa della privacy si vuole perseverare nella logica del “dividi et impera” ); 
 Le vergognose condizioni di tasso di conto corrente al personale e l’innalzamento del tasso sui mutui 

prima casa ai dipendenti, per far cassa anche con il denaro dei colleghi, abbandonando 
progressivamente un concetto di welfare aziendale che era un elemento caratterizzante della 
politica della Banca. 

 
Il 9 c.m. il nuovo Responsabile territoriale risorse umane si è presentato alle Organizzazioni sindacali, si è 
mostrato molto propositivo (certo sarebbe stata una sorpresa il contrario!), ha esibito ampia disponibilità a 
risolvere i problemi anche con la nostra collaborazione, si è mostrato aperto al dialogo offrendo la sua  
apertura anche ad incontri sul territorio.  
I Coordinatori sindacali presenti, nell’augurare un proficuo lavoro, hanno confermato la loro collaborazione 
ribadendo però tutte  le problematiche presenti nel territorio Centro in parte sopra evidenziate.   
 
Saremo ben lieti di poter verificare e confermare strada facendo la reciproca disponibilità . 
 
Però anche in questo caso, nostro malgrado e senza naturalmente dare giudizi sulla persona, siamo costretti 
ad evidenziare l’ennesimo negativo messaggio che l’Azienda lancia con queste  assunzioni. 
 
La Banca Nazionale del Lavoro, negli anni passati, ha sempre potuto vantare la formazione della propria 
forza lavoro in modo estremamente competitivo rispetto al mercato, tanto che “gli uomini BNL” potevano 
essere orgogliosi di tale privilegio. 
 
E allora ci chiediamo: 
Non c’era proprio nessuno “tra gli uomini BNL” in grado di poter ricoprire un ruolo così importante? O forse 
c’è una mancanza di fiducia per i nostri colleghi? 
E inoltre 
la volontà aziendale è forse quella di creare un gap nella memoria storica di BNL affievolendo il senso di 
appartenenza per gestire a proprio piacimento i colleghi? 
Saremmo ben lieti di essere smentiti, resta il fatto che non vengono valorizzati “uomini BNL” e questo ci 
dispiace assai e ci rende molto perplessi circa il futuro di questa Azienda. 
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