
 

Banca Nazionale del Lavoro – RSA Milano  

 
 
 
 

 
 
L’attuale situazione è sempre più preoccupante: ormai sono troppi gli argomenti su cui 
bisogna intervenire. 
 
A breve organizzeremo delle assemblee per decidere INSIEME le iniziative da 
intraprendere. 
 

 Organici insufficienti che costringono da tempo i lavoratori a continui straordinari 
peraltro spesso non retribuiti e comportano carichi eccessivi di lavoro. 

 Situazione relativa alla sicurezza: siamo in attesa di risposte dall’Azienda. 
 Continue pressioni di natura commerciale e improprie e nuovi modelli organizzativi 

(Record e ACE) che diventano sempre più sistemi di monitoraggio e controllo. 
 Normativa interna rispettata alla lettera solo per l’apertura di provvedimenti 

disciplinari, con fenomenologia in aumento. 
Bisogna seguire la normativa interna ? Facciamolo alla lettera anche noi! 
Quindi non devono essere più forniti i dati di produzione commerciale, 
preventivi e/o consuntivi sotto qualsiasi forma siano richiesti; dovrà essere 
osservato l’orario di lavoro quanto a ingresso, pranzo, uscita, lavoro 
straordinario; dovrà essere seguita puntualmente la normativa e quindi ogni 
operazione necessiterà dell’adeguato tempo; dovrà essere rispettata 
scrupolosamente l’attività di sportello (carico ATM / antiriciclaggio) e quella 
attinente al collocamento di prodotti alla clientela (cod. Etico e normativa 
MIFID) 
Pretendiamo un’adeguata ed effettiva formazione e rifiutiamoci di svolgere 
lavori per i quali non siamo stati istruiti.  

 Sistema di valutazione (DIALOGO) volutamente sempre più rigido ed inidoneo a 
fornire un valido giudizio sulle prestazioni lavorative e che si traduce in pratica in un 
livellamento verso il basso. 

 Nuova interpretazione restrittiva delle regole per la fruizione dei permessi relativi a 
visite mediche ed esami diagnostici e di quelli relativi alla legge 104. 

 Condizioni economiche applicate ai conti dipendenti si configurano come un facile 
sistema per fare utili alle spalle dei lavoratori. 

 
  

Non lasciamo calpestare i nostri diritti ! 
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