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LE DUE FACCE, PARADOSSALI, DELLA STESSA MEDAGLIA: 
IMPEGNI MANTENUTI E SFRENATO DILETTANTISMO  

 
Nelle settimane scorse, successivamente ai vari cambiamenti logistici che, nel breve volgere di 
poche settimane, hanno causato, senza alcun dubbio, il totale smembramento e l’inequivocabile 
depauperamento del ruolo della BNL nel nostro territorio, avevamo denunciato la situazione di 
assoluta difficoltà e, in alcuni casi, di invivibilità delle nuove Agenzie, a partire dall’Agenzia in Sede. 
Un cervellotico capolavoro realizzato dalla Direzione Immobiliare nei confronti della quale 
manifestiamo, anche a nome di tutte le colleghe e i colleghi, la nostra formale protesta ed 
indignazione. 
I disagi sono quotidiani ed assurdi: mancano postazioni, non ci sono spazi e non vi è alcuna 
garanzia della benché minima privacy, in primis a garanzia della clientela. Insomma, il caos e la 
disorganizzazione sono, purtroppo, totali. 
In fortuita concomitanza con la diffusione del nostro documento sindacale del 16 giugno u.s. 
abbiamo ricevuto la visita, con un successivo incontro ufficiale, del dr. Carlo Masi, nuovo 
Responsabile Territoriale Sud delle Risorse Umane. 
Al dr. Masi abbiamo lungamente e minuziosamente elencato ed evidenziato le pesanti difficoltà sul 
fronte immobiliare e le enormi carenze di organico che soffrono le Agenzie di Messina e provincia. 
Carenze che, con la partenza della stagione estiva, si trasformeranno in una “voragine” di risorse 
umane.  In tal senso, a dispetto del formale dimensionamento, vi sono, in primo luogo, lampanti 
insufficienze nel numero degli operatori di sportello. Proprio a partire dalla data odierna vi sarà 
un’ulteriore diminuzione della Squadra Volante per il pensionamento da parte di un collega. 
Abbiamo potuto constatare che il dr. Masi - supplendo al totale deficit di altre funzioni locali che, 
viceversa, “brillano” per l’applicazione del classico scaricabarile - si è fatto pienamente carico delle 
problematiche oggetto della nostra denuncia sindacale.  
In tal senso, dobbiamo riconoscere che il Responsabile Territoriale Sud delle Risorse Umane è stato, 
senza se e senza ma, una persona seria e di parola: il risultato tangibile del suo impegno ha prodotto 
l’assunzione di n. 2 colleghi interinali con decorrenza 1 luglio. 
Si tratta di una boccata d’ossigeno, assolutamente indispensabile per evitare il concreto e reale 
rischio chiusura, in una qualsiasi giornata lavorativa, di una delle varie Agenzie della nostra realtà. 
Proprio oggi, intorno alle ore 13.45, quindi ben oltre il previsto orario di chiusura degli sportelli al 
pubblico (ore 13.35), vi erano, dentro i locali dell’Agenzia in Sede, all’incirca una quindicina di clienti 
nell’attesa di effettuare un’operazione di sportello.  
Un banale interrogativo è d’obbligo: tutto ciò è giusto, legale ed ammissibile? 
Per quanto ci riguarda, NO. E’ assolutamente inaccettabile e fuori dalle regole. 
Infatti, paradossalmente, è questa l’altra faccia della medaglia aziendale. Una faccia 
caratterizzata da disorganizzazione, dilettantismo e approssimazione. 
Per capire di cosa parliamo e a cosa ci riferiamo basta far sapere e rammentare che nelle giornate 
del 28 e 29 giugno, quindi in pieno caos legato alle note scadenze mensili e addirittura semestrali, 
sono stati convocati a Catania numerosi colleghi per partecipare ad un importantissimo e, 
immaginiamo, non rinviabile Corso di Formazione sul tema “Primo Soccorso di Base”. 
Contestualmente nella giornata di ieri (29 giugno) si è tenuta una demoltiplica, anche questa 
riteniamo di urgente e fondamentale rilevanza. 
Inoltre, traspare, neppure tanto velatamente e con le ovvie conseguenti ripercussioni sulla 
quotidiana attività lavorativa delle colleghe e dei colleghi, una situazione di paradossale conflitto, 
condito da quotidiani e infantili dispettucci, tra il Responsabile Polo Crediti di Area e il RCB di Area. 
Insomma, una triste situazione da fine Impero….. 
Tenuto conto, quindi, della situazione attuale, le scriventi OO.SS., con la piena ed unanime 
condivisione delle colleghe e dei colleghi, confermano la decisione di attuare qualsiasi forma di 
lotta, nessuna esclusa, per ottenere un radicale cambiamento dello stato di cose presenti.    
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