
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
Le lavoratrici ed i lavoratori della Banca Nazionale del Lavoro di Bologna e provincia 
appartenenti alla rete commerciale (retail, corporate, rischi) riuniti in assemblea il giorno 22 
novembre 2011, udita la relazione delle rappresentanze sindacali sull’incontro avuto in data 18 
u.s. dalle stesse con la Direzione di Area e di Territorio  
 
 giudicano insufficienti le risposte della Direzione alle richieste sindacali;  
 ritengono ingiustificata l’apertura di alcune agenzie nelle giornate del sabato mattina per lo 

svolgimento di lavoro straordinario in quanto tale necessità deriva dal progressivo 
contenimento degli organici nelle agenzie; 

 ritengono non percorribile un ulteriore diminuzione degli operatori di sportello; 
 ritengono insufficiente, rispetto alle esigenze dell’area, l’attuale numero della squadra 

volante; 
 ritengono, stante l’attuale contesto organizzativo, difficilmente applicabile l’utilizzo dei GCP 

fungibili nelle mansioni di operatore di sportello; 
 ritengono ingiustificati e non più tollerabili i carichi di lavoro attualmente richiesti; 
 ritengono ingiustificate e non più tollerabili le pressioni lavorative messe in atto dalla 

Direzione su tutti i lavoratori; 
 stigmatizzano l’attuale stato di tensione in cui i lavoratori sono costretti quotidianamente a 

lavorare; 
 denunciano la tensione da parte della clientela che subisce disservizi causati da una 

inadeguata organizzazione aziendale e dalla riduzione del personale; 
 denunciano l’atto di aggressione avvenuto recentemente da parte di un cliente nei confronti 

di un dipendente della banca e chiedono di mettere in atto tutte le iniziative necessarie ad 
evitare il ripetersi di simili episodi; 

 chiedono l’immediata proroga di tutti i corsi di formazione e-learning in atto fino a quando 
non si consentirà ai colleghi di effettuare i corsi in aula dedicata secondo una precisa 
programmazione; 

 chiedono che la trattativa in corso a livello nazionale sugli inquadramenti si concluda in 
tempi rapidi e con piena soddisfazione dei lavoratori; 

 
Le lavoratrici ed i lavoratori danno mandato alle OO.SS. di mettere in atto tutte le 
iniziative (incontri con la Direzione di Area e di Territorio, volantini ai lavoratori, volantini 
alla clientela, sciopero) atte a salvaguardare la dignità, la professionalità, la tutela fisica e 
morale delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
Approvato all’unanimità 
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