
SCIOPERO – AT Lazio 
 

Nell’ambito dello stato di agitazione e a seguito della partecipata e sentita 
assemblea  del 29 marzo, i lavoratori della Banca Nazionale del Lavoro indicono 

una giornata di SCIOPERO da fissare nell’immediato futuro. 
I lavoratori ritengono ormai improcrastinabile un’azione di lotta che possa 
rimettere al centro il lavoratore con tutta la sua professionalità, arginando la 
reiterata lesione di diritti irrinunciabili come quello alla salute, inteso non come 
assenza di malattia, ma come benessere mentale, psichico e sociale che dovrebbe 
essere perseguito per legge dall’azienda. Le rivendicazioni dei lavoratori 
riguardano nello specifico le criticità mai superate e ormai incancrenite così 
sintetizzabili: 
 

- la drastica riduzione degli organici ed il continuo perpetrarsi di pressioni produttive e 
commerciali in violazione di tutti gli accordi sindacali e con sistemi di controllo a distanza 
che si traducono in un insostenibile aumento dei ritmi di lavoro e ad un conseguente 
aumento dello stress; 

- l’assegnazione di obiettivi sicuramente irraggiungibili per limiti che NON vanno ricercati 
nell’azione dei lavoratori, ma nelle carenze organizzative dell’azienda; 

- le continue difficoltà nella concessione dell’orario part-time; 
- le coercitive e reiterate richieste di lavoro straordinario non sempre correttamente 

corrisposto, in aperto contrasto con il CCNL e con le leggi dello Stato; 
- l’attacco indiscriminato ai diritti di welfare come il tentativo di discriminazione per i fruitori 

di l.104 o di congedi parentali; 
- l’uso improprio dei provvedimenti disciplinari utilizzati non come mero strumento 

sanzionatorio, ma come mezzo per “normalizzare” il dipendente ad una “consona” disciplina 
aziendale anche attraverso l’uso di vere e proprie minacce; 

- la costante sottovalutazione del problema sicurezza nelle agenzie testimoniato anche dal 
manifestarsi di fatti gravi nel recente passato; 

- la forte propensione dell’azienda a derogare da regole nella gestione del personale e 
soprattutto nella definizione delle mansioni; 

- la costante mortificazione delle professionalità testimoniata anche dal generalizzato e 
pilotato contenimento delle valutazioni professionali;  

- il tentativo di annichilimento di relazioni sindacali che denota una strategia finalizzata alla 
delegittimazione del fondamentale ruolo sindacale. 

 
Tale clima aziendale impone una reazione e per questo ogni lavoratore è 
chiamato ad essere protagonista in questa azione di lotta non solo con la 
partecipazione allo sciopero, ma soprattutto attraverso la sensibilizzazione di 
TUTTI i colleghi a lui vicino. Solo così sarà possibile dare all’azienda un segno 
tangibile del diffuso e profondo malcontento presente tra i lavoratori. 

 
Roma, 31 marzo 2011. 
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