
 
 

COORDINAMENTO NAZIONALE UILCA BNL 
 
Il Direttivo del Coordinamento Nazionale UILCA BNL riunitosi a Roma il 27 ottobre 
2010,  dopo un ampio ed approfondito dibattito ha approvato, all’unanimità, la  
seguente mozione: 

IL DIRETTIVO  
 
 porge il benvenuto ai nuovi colleghi dirigenti sindacali, provenienti anche da 

altre sigle, che hanno deciso di aderire alla nostra organizzazione. Si tratta di un 
importante segnale che evidenzia la capacità di attrazione della UILCA BNL. In 
tal senso si auspica di proseguire in una forte azione di proselitismo, necessaria 
per consolidare e rafforzare la presenza della UILCA tra i lavoratori e le 
lavoratrici della BNL, per valorizzare la nostra posizione e per  potenziare 
l’insostituibile ruolo delle RSA, fondamentale strumento di rappresentanza delle 
istanze dei lavoratori e lavoratrici;    

 
 ritiene indispensabile la diffusione di regole deontologiche e comportamenti 

etici che dovrebbero ispirare le concrete azioni produttive e le logiche 
commerciali, nei confronti sia della clientela che dei lavoratori, in modo tale da 
annullare la distanza tra le regole e le norme (vedi l’ottimo accordo sulle 
pressioni commerciali) e la prassi corrente adottata molto spesso dall’Azienda;  

 
 considera il “dimensionamento” un  problema serio e non ancora risolto che 

provoca una quotidiana difficoltà e sofferenza, in primis della linea sportello, 
per tutta la rete BNL. Valuta, quindi, necessario aprire un confronto con 
l’Azienda rispetto alle problematiche del dimensionamento nel Pac e nelle 
filiere commerciali (Retail e Corporate), nelle quali i colleghi sono sottoposti a 
ritmi di lavoro stressanti ed a forti condizionamenti per raggiungere budget 
spesso esasperati, formulati sulla base di discorsive ed inaccettabile logiche 
pseudo-produttivistiche; 

 
 giudica molto positivi gli sforzi portati avanti dalla Segreteria del 

Coordinamento Nazionale, finalizzati al mantenimento di una linea sindacale 
unitaria dell’Intersas nazionale nell’attuale, difficile e  complicata, fase politico-
sindacale e nel confronto con l’Azienda; 

 
 conferisce un mandato pieno alla Segreteria del  Coordinamento Nazionale 

per definire e siglare, nei tempi più rapidi possibili, un accordo con l’Azienda 
sugli inquadramenti e sui ruoli chiave sulla base della “Piattaforma” sindacale 
che punta a mettere fine all’attuale giungla aziendale nella materia degli 
inquadramenti.   
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