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CONCLUSO L’ACCORDO 

Si è conclusa la settimana scorsa la serrata trattativa, iniziata il 22 novembre scorso, tra le scriventi 

OO.SS. e la delegazione aziendale in merito al piano di “Riorganizzazione della BNL e conseguenti 

tensioni occupazionali”.  

In relazione alla grave crisi economica che sta attraversando l’Europa e il nostro Paese e in 

conseguenza del difficile e deteriorato contesto economico in cui opera il nostro settore, gli effetti del 

vecchio piano per i “Progetti di Business per il triennio 2010-2012” sono venuti meno. Per questo la 

Banca ha aperto la procedura di riorganizzazione in base agli artt. del CCNL 15 e 18 programmando 

con un nuovo piano per il periodo 2012-2014 una ulteriore rifocalizzazione dell'organizzazione 

aziendale incentrata soprattutto sulla riduzione dei costi operativi e di gestione.  

Di fronte alla nuova progettualità, le scriventi OO.SS. hanno considerato presupposto di 

stabilità e precondizione alla trattativa, che il Gruppo BNP Paribas riconfermasse, come poi 

effettivamente indicato nell’accordo quadro, la politica di investimento e di sviluppo di BNL 

quale Azienda di riferimento per il secondo mercato domestico, in modo tale da assicurare 

nuove risorse economiche in una prospettiva di rilancio delle attività di business. 

Le scriventi OO.SS valutano che il risultato finale della trattativa sia senz’altro positivo, tenuto 

conto delle difficoltà di contesto (non ultima la nuova normativa in ordine alla materia pensionistica) e 

della notevole distanza inizialmente esistente tra le posizioni dell'Azienda rispetto a quelle del 

Sindacato. 

Le linee guida sulle quali si è svolta la trattativa sono state la politica dei costi di ristrutturazione, la 

salvaguardia dei livelli occupazionali, la creazione di nuova occupazione giovanile e la mobilità. 

Costi di ristrutturazione 

Gli interventi normativi in materia pensionistica e, da ultimo, la radicale riforma contenuta nel “Decreto 

salva Italia” hanno sostanzialmente modificato le prospettive ed i costi inizialmente preventivati 

dall’Azienda con la conseguenza che il precedente piano esodi ha subito notevoli variazioni. Ben 109 

colleghe e colleghi che avevano già formalizzato la domanda di pensionamento hanno perso i requisiti 

di accesso alla pensione stessa ed  il bacino dei potenziali pensionandi nel triennio 2012-2014 si è 

ristretto in modo considerevole.  Tutto ciò ha reso necessario l’utilizzo del Fondo di Solidarietà di 

settore come principale strumento di gestione degli esuberi. Il ricorso al Fondo di Solidarietà  ha 

prodotto un considerevole aumento dei costi di gestione poiché questa soluzione è assai più onerosa 

dell’incentivo al pensionamento. 

Il sindacato ha pregiudizialmente rifiutato ogni logica di coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nel 
pagamento dei costi e diffidato l’Azienda da agire sul salario contrattato come il VAP e il welfare aziendale. 
L’ipotesi iniziale dell’Azienda che pretendeva la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori al 

pagamento dei costi aggiuntivi attraverso fantasiose ipotesi di rinuncia al salario, a giorni di ferie 

ovvero all’utilizzo della banca delle ore è stata nettamente rifiutata dal Sindacato. Le soluzioni 

individuate nello svolgersi della trattativa,  accolgono, invece, alcune proposte sindacali basate sul 

principio dell’ equità. 



 

 

Il risultato al quale si è giunti è che tutti i costi aggiuntivi conseguenti alla gestione degli esuberi 

saranno recuperati attraverso: 

• la diminuzione della retribuzione variabile partendo dai bonus manageriali ed 

operando anche sui  bonus discrezionali e sul sistema incentivante;  

•  il contenimento delle consulenze; 

• La limitazione del ricorso all’outsourcing. 

Livelli occupazionali 

Il  processo di riorganizzazione e di ristrutturazione  aziendale  prevedeva un numero di esuberi  pari 

a 1914 risorse ed un numero di fabbisogni pari a 902 distribuiti in bacini differenti sull'intero 

territorio nazionale e tra le diverse filiere. 

Nel corso della trattativa,  a fronte della individuazione di interventi di mobilità, ricollocazione  e 

formazione del personale, l'esubero effettivo è stato ridotto a 912 risorse, parte delle quali 

usciranno sulla base degli accordi del Piano di Sviluppo Triennale del 17.2.2010 e 27.7.2010 

e, nel numero di 408 con il nuovo accordo, nel periodo 2012-2014. 

Pertanto, tutto il personale nato fino a tutto il 1957 dovrà presentare alla Banca il proprio ECOCERT.  

Per  le persone che abbiano già maturato il diritto alla pensione o che lo matureranno entro il 2014 si 

prevede l'uscita con la possibilità di usufruire di un incentivo per la risoluzione anticipata del rapporto 

di lavoro. Tale incentivazione sarà di 10 mensilità alle quali si aggiungono 0,03 mensilità per le AP e i 

QD fino al 3° livello o 0,01 mensilità per i QD4 per ogni trimestre di anzianità in BNL. Nel caso in cui 

le adesioni volontarie siano inferiori alle 408 unità indicate in esubero, al fine di attenuare 

quanto più possibile le relative ricadute sociali, è previsto il ricorso al c.d. “Fondo di Solidarietà”. 

L’incentivazione in questo caso sarà modulata a seconda della permanenza nel Fondo stesso (6 

mensilità fino a 12 mesi, 5 fino a 24 mesi e 4 oltre i 24 mesi). Inoltre sono state confermate tutte le 

altre forme di incentivazione previste nei precedenti accordi aziendali in materia (versamento in unica 

soluzione del 6% della retribuzione per consentire la prosecuzione volontaria dei contributi al Fondo 

Pensioni sino alla data di accesso alla pensione;  0,35 mensilità per le AP ed i QD1/2 ovvero 0,15 

mensilità per i QD3/4 per ogni familiare a carico e per ogni anno o frazione di permanenza nel Fondo; 

euro 5.000 per ogni figlio portatore di handicap; mantenimento per gli esodati del contributo alla 

Cassa Sanitaria, ecc.). 

Nel caso in cui tutti coloro che avessero diritto alla pensione non aderissero all’iniziativa, l'Azienda 

attiverà la legge 223/191 art.4 e 24  per la gestione del personale in esubero. 

Ne consegue che il numero definitivo di coloro che potranno accedere alle prestazioni del “Fondo di 

Solidarietà” sarà determinato dalla differenza tra le 408 uscite previste ed il numero degli 

aventi diritto alla pensione e che non potrà eccedere il numero di 213 posizioni. 

Mobilità 

Mobilità funzionale: Sarà attivata nei confronti di coloro che saranno interessati dai processi di 

riqualificazione/riconversione conseguenti al nuovo piano di ristrutturazione con l'attribuzione di 

mansioni diverse esclusivamente nell'ambito delle categorie di appartenenza. 

Mobilità geografica: ferma restando la volontà dell'Azienda di attuare un piano di riqualificazione e 

riconversione delle risorse, nonché di favorire la crescita professionale del personale interessato: 

• 250 unità a rotazione opereranno in un Mobility Center, mantenendo la propria sede di lavoro ed 



 

 

opereranno sia in loco che in piazze diverse per gestire picchi di lavoro e/o temporanee criticità 
operative; 

• nell'ambito dei siti che presentano situazioni di sovradimensionamento, in via eccezionale, e 
limitatamente al triennio 2012-2014,  per un numero massimo di 300 unità, si potrà far 
ricorso al c.d. “pendolarismo”, che potrà essere attivato seguendo dei criteri di priorità 
ossia in primo luogo dopo aver valutato la possibilità di gestire l'esigenza su base 
volontaria e successivamente  con personale che presenti i requisiti professionali 
richiesti per l'attività di destinazione. Dovrà essere invece richiesto il consenso per le 
lavoratrici in stato di gravidanza o con figli di età inferiore a 8 anni, i lavoratori e le lavoratrici 
portatori di handicap gravi riconosciuti dalla legge 104/92, i genitori o familiari che assistano un 
parente o affine entro il secondo grado portatore di handicap grave  riconosciuto dalla legge 
104/92, i genitori titolari di assegno aziendale per figli portatori di handicap, le persone che 
abbiano compiuto il 56° anno di età. 
Detti trasferimenti  saranno disposti in modo da consentire il rientro giornaliero alla propria 

abitazione  con un tempo di viaggio che viene fissato in 1 ora e 10 minuti per l'andata ed 

altrettanto al ritorno. 

Il contributo giornaliero determinato in base ai chilometri percorsi e all’area inquadramentale di 

appartenenza, è stato aumentato del 6% anche per il personali attualmente in pendolarismo. 

• I processi di mobilità che prevedano il cambio di residenza saranno attivati in funzione della 
crescita professionale e nel rispetto delle previsioni del CCNL vigente. 
 

Assunzioni 

Nell'intento di proseguire la politica di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari e di 

favorire un'occupazione giovanile di qualità, nel triennio 2012/2014  saranno effettuate 200 

nuove assunzioni dal bacino costituito dal  personale con rapporto a tempo determinato che abbia 

prestato servizio a partire dal 1.1.2011, per almeno 6 mesi  e con valutazioni positive. La Banca inoltre 

si è impegnata a far rientrare in detto bacino anche una decina circa di ex colleghe/i  con contratto di 

somministrazione che abbiano svolto almeno due periodi di lavoro in Banca, dando finalmente 

risposta positiva ad una richiesta da lungo tempo presentata da queste OO.SS. 

Queste 200 assunzioni  si andranno ad aggiungere a quelle già programmate nel precedente progetto 

di Businnes 2010-2012 (85 stabilizzazioni di contratti a tempo determinato e 65 ingressi dovuti a 

ristrutturazioni di società del gruppo BNPP). 

Strumenti di flessibilità 

Un’operazione così rilevante dal punto di vista della ristrutturazione dei processi organizzativi e 

produttivi e così importante per l’impatto occupazionale non può non prevedere una strategia su part-

time, straordinario e Banca delle ore. L’Azienda, in considerazione delle specifiche richieste sindacali, si 

è quindi impegnata a: 

• favorire l'accoglimento del Part-time ed a verificare e rimuovere eventuali impedimenti 
all'accoglimento delle domande presentate, 

• contenere a reali situazioni di picchi di lavoro il ricorso al lavoro straordinario, 
• programmare la fruizione delle ore accumulate col meccanismo della Banca delle ore. 

 

Inquadramenti 

Considerati i forti  impatti che la procedura di riorganizzazione produrrà sul numero dei ruoli previsti e 

sull’operatività di alcuni dei ruoli normati dal “Sistema degli inquadramenti” di cui all'accordo del 22 



 

 

Aprile 2011, le parti si incontreranno entro il prossimo mese di febbraio per  valutarne le ricadute e 

definirne gli opportuni adeguamenti. 

Aspetti gestionali 

Nel corso della trattativa l’Intersas Nazionale ha ricordato come si continui diffusamente a registrare 

un pessimo clima aziendale su cui la Direzione Risorse Umane e le Direzioni dei vari mercati sono 

chiamate ad intervenire efficacemente con azioni concrete. A conclusione della trattativa il Sindacato 

ha chiesto la rimozione fin da subito delle derive personalistiche che sempre più numerose si stanno 

registrando non solo nella conduzione della rete. 

Nel solco del consolidato modello di relazioni industriali sono previsti degli incontri di 

verifica allo scopo di monitorare l’andamento del progetto.  Nel prossimo mese di maggio,  

conclusa l’analisi delle singole posizioni interessate, le parti si incontreranno per definire il 

numero finale delle uscite per pensionamento, per l’accesso al Fondo di Solidarietà e le 

ricadute sul numero finale delle assunzioni qualora i pensionamenti siano  inferiori al 

numero minimo previsto in 195. Entro ottobre saranno analizzati i primi dati relativi alla 

mobilità geografica ed entro i primi mesi del 2013 e 2014  si svolgeranno incontri di verifica 

sull’andamento complessivo del piano. 

Cassa Sanitaria 

Tenuto conto del recente rinnovo della Polizza Sanitaria, nel confermare il primario obiettivo di 

consolidare ed ampliare l’importante Istituto di walfare aziendale, l’Intersas Nazionale ha concordato 

con l’Azienda l’incremento del contributo aziendale nella misura del 4% all’anno per i tre anni di 

vigenza della Polizza stessa. 

Pertanto il contributo aziendale viene aumentato dei seguenti importi: 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Tot. triennio 

Aree Prof QD 1-2 post 99 Euro 21,11 Euro 21,95 Euro 22,83 Euro 65,90 

Aree Prof QD 1-2 ante 99 Euro 23,18 Euro 24,10 Euro 25,07 Euro 72,34 

QD 3 - 4 Euro 33,43 Euro 34,77 Euro 36,16 Euro 104,35 

 

Le scriventi OO.SS. esprimono soddisfazione per il risultato finale della trattativa, soprattutto per la 

capacità delle parti di affrontare in modo costruttivo le problematiche sul tappeto. In questo senso 

l’Accordo si è molto scostato dalle prime pesanti richieste della Banca riuscendo a contemperare in 

maniera organica ed equilibrata solidarietà e sviluppo, riuscendo a modificare inaccettabili aspetti di 

discrezionalità ed inserendo elementi di qualità come l’elevato numero di stabilizzazioni di contratti 

precari. 

Roma, 17.1.2012 
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