
 
 
 

 
 
 

INCONTRO CON LA DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
 
 
A seguito di nostra specifica richiesta,  lunedì 11 Luglio si è tenuto l’incontro con i Referenti delle Risorse 
Umane della Direzione Generale nel corso del quale sono state affrontate le seguenti tematiche sollevate 
dalle scriventi OO.SS.  :  
 

1. lo spostamento delle lavoratrici/lavoratori che sono allocati presso lo stabile di Via San Basilio 45, 
2. la riorganizzazione della Direzione Generale e l’andamento degli organici. 

 
In merito al primo punto, la Banca ha confermato quanto i colleghi/e interessati già sapevano, 
ufficializzando l’intenzione di cedere lo stabile di Via San Basilio 45, così come quello del civico 48. Gli 
spostamenti delle lavoratrici/lavoratori si concluderanno entro il mese di ottobre, ad eccezione di quelli 
della Direzione Risorse Umane che dovrebbero concludersi massimo entro la fine dell’anno. Il personale 
della Direzione Compliance (86 risorse) sarà trasferito negli uffici situati in Via di Santa Prisca (Piazza 
Albania), mentre quello degli altri uffici sarà riallocato - per la maggior parte - nei palazzi di Via 
Lombardia, Via Veneto e Salita di San Nicola di Tolentino.  
Abbiamo rilevato che per instaurare un corretto e trasparente rapporto con i lavoratori/lavoratrici 
è opportuno assicurare una preventiva e tempestiva informativa a tutti i colleghi/e coinvolti. 
Purtroppo dobbiamo constatare che, ancora una volta, la Banca ha perso una preziosa occasione per 
effettuare quel positivo “cambio di passo” tanto auspicato anche dai  Vertici Aziendali.  
  
In merito alle ristrutturazioni in corso ci sono state preannunciate alcune modifiche al modello 
organizzativo che interessano i seguenti  principali aspetti: 
 quello più generale, che interessa la Direzione Risorse Umane, che vede finalmente, come da tempo 

auspicato dal Sindacato, lo svincolo a livello gerarchico dei Referenti DRU dei Territori e dei Poli, dai 
Responsabili dei Mercati e delle funzioni di business, riportandone direttamente la responsabilità 
alle funzioni centrali delle Risorse Umane; 

 la volontà di omogeneizzare i livelli gerarchici e di responsabilità  delle Direzioni/Divisioni della DG 
con l'obiettivo di ridurre solo a tre livelli i relativi riporti gerarchici;  

 la creazione della nuova  figura dei Coordinatori ed il mantenimento dei Referenti di attività. 
 

Ci è stata comunicata l'emanazione della Carta delle Responsabilità, aggiornata con le relative modifiche 
organizzative, sulla quale ci riserviamo, dopo attenta analisi, di ritornare in argomento. 
La Banca ha inoltre precisato che i Coordinatori non rappresentano una nuova figura organizzativa anche 
se ad essi viene demandato il compito di “coadiuvare” il Responsabile nella gestione del personale 
assegnato.  Abbiamo rappresentato il nostro dissenso su tale impostazione che non è coerente con 
le attività richieste a tali figure, ed è da considerarsi un modo per eludere il giusto 
riconoscimento economico e di professionalità alle colleghe/colleghi che ricoprono tale incarico. 
 
Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sugli sull'andamento degli organici in Direzione Generale e ci 
sono stati forniti i dati del personale al 30/12/2010 ed al 30/5 u.s. L'organico complessivo della DG è 
rimasto sostanzialmente stabile, maggiormente penalizzate sono risultate la Direzione Immobiliare 
con -21 risorse, e la CIB che ha ridotto l'organico di 10 risorse con il cambio di perimetro di alcune 
attività verso la Div. Corporate.  



 
 
 
 
 
 
In ordine agli organici abbiamo evidenziato come l’uso e l’abuso degli straordinari (sia delle aree 
professionali che dei quadri) ed il frequente ricorso agli stagisti rappresentano rispettivamente una 
“anomalia” gestionale ed una “distorsione” di validi istituti formativi che troppo spesso vengono 
utilizzati per sopperire a vere e proprie insufficienze strutturali. 
 
La Banca ha inoltre annunciato la volontà di potenziare il ruolo della Direzione IT, struttura considerata 
strategica sia per lo sviluppo della BNL nel mercato italiano sia all’interno del Gruppo BNP. 
L’organico della Direzione nel corso del prossimo anno aumenterà di oltre il 10% con l’inserimento di 
80 risorse che saranno allocate sia in Produzione Informatica (c/o Aldobrandeschi) sia in Sistemi 
Informativi  (c/o piazza Agricoltura). Tali risorse saranno reperite in parte attraverso la mobilità 
interna ed in parte con assunzioni dal mercato.  
In proposito abbiamo richiesto che le nuove assunzioni avvengano per ruoli junior attingendo 
dall’attuale numeroso bacino degli stagisti, limitando al massimo il ricorso ad assunzioni di 
consulenti esterni esperenziati.  
 
Infine abbiamo sollecitato nuovamente i rappresentanti della DRU a fornirci l’elenco aggiornato dei 
contratti di appalti e servizi. I nostri interlocutori si sono impegnati a fornire i dati richiesti nel corso del 
prossimo incontro. 
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