
  UILCA BNL Messina 
 

 

Alla Direzione Territoriale SUD 
BNL Napoli 

 
 

La Segreteria RSA UILCA della BNL di Messina desidera evidenziare e segnalare, per gli opportuni 
interventi correttivi, alcune serie incongruenze e palesi criticità che sono, in modo macroscopico, emerse 
nella nuovissima Agenzia n. 4 di Messina. 

 
Si tratta, come noto, dell'Agenzia inaugurata soltanto nel pomeriggio di ieri e che, addirittura, e' aperta al 

pubblico solamente dalla data odierna. 
 
Vi e', nei locali autonomi che ospitano il Polo Crediti, un gravissimo problema di ricambio dell'aria e di 

ingresso della stessa dall’esterno poiché il montaggio, evidentemente sbagliato, delle tende parasole ha 
completamente ostruito e impedito la possibilità di apertura, già di per sé molto limitata, delle finestre. Si 
tratta di un problema preoccupante e per la cui risoluzione auspichiamo un rapido intervento, in maniera 
tale da evitare qualsiasi difficoltà e teso a minare la necessaria tranquillità delle colleghe e dei colleghi. 

 
In tal senso è, dal nostro punto di vista, alquanto discutibile e per molti versi illogica la scelta di avere 

collocato, nei suddetti locali autonomi, sia colleghi che hanno costanti e quotidiani rapporti con la clientela 
che colleghi che, per le funzioni svolte, non hanno alcun contatto con il pubblico. 

 
Inoltre, al fine di evitare qualsiasi inutile preoccupazione, chiediamo un’attenta verifica sul 

posizionamento del sistema di video-sorveglianza nei locali dell’Agenzia poiché, come si potrà facilmente 
notare, le telecamere, in alcune specifiche postazioni, sono situate appena sopra la testa dei colleghi 
dell'Agenzia e vi è il dubbio sul punto di inquadratura. 

 
Pertanto, proprio per rasserenare le colleghe e i colleghi, invitiamo le funzioni preposte ad effettuare i 

controlli del caso e a darci, cortesemente, un cenno di riscontro. 
 
Infine, una riflessione interrogativa è d’obbligo: è mai ammissibile che un’Agenzia con qualche ora di vita 

possa evidenziare problemi logistici e strutturali tali da rendere necessario un intervento sindacale? 
 
Ci auguriamo, sinceramente, che qualcuno risponda al nostro garbato quesito. 
 
Restiamo, comunque, in attesa di eventuali comunicazioni sul merito delle questioni poste. 
 
Cordialmente, 

 
 
Messina, 26-05-2011 

IL SEGRETARIO RSA UILCA BNL MESSINA 
Ivan Tripodi 


