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E’ NECESSARIO UN IMMEDIATO 

CAMBIO DI PASSO

Il Piano di riorganizzazione aziendale definito lo scorso gennaio ha avuto, tra gli altri 
aspetti, un forte impatto sul sistema degli inquadramenti e dei ruoli chiave, definiti 
dall’accordo  sindacale  del  22  aprile  2011.  Allo  scopo  di  individuare  le  opportune 
soluzioni per una nuova definizione complessiva della materia sono iniziati in febbraio 
gli incontri tra l’Intersas Nazionale e la Banca.

Tali incontri sono stati l’occasione per un confronto a tutto campo con l’Azienda 
che, partendo dalle modalità di attuazione del riassetto organizzativo si è esteso al 
modo  complessivo  di  “fare  banca” che  in  questo  periodo  è  fortemente 
condizionato da una crisi epocale.

Le difficoltà della situazione devono imporre a tutti i  soggetti in gioco, in 
primis  all’Azienda,  una  consapevolezza  del  momento  storico  e  la 
conseguente assunzione di responsabilità del proprio ruolo sociale.

L’Intersas ha contestato all’Azienda come una complessa organizzazione nella propria 
articolazione territoriale,  troppo spesso lasci  spazi  a  chi  pratica comportamenti 
contraddittori e non in linea con i valori etici che la Banca ha posto a base 
del proprio agire.

Questa situazione sta determinando pericolose e diffuse criticità quali:

• la  difficoltà di  valorizzare e motivare le  risorse interne della  Banca,  
troppo  spesso  mortificate  nelle  legittime  aspettative  di  sviluppo 
professionale;

• l’espandersi di una “cultura aziendale” estranea alla tradizione Bnl che, 
attraverso  l’assunzione  di  comportamenti  discutibili,  quando  non 
addirittura  vessatori,  nei  confronti  dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici 
evidenzia una vera e propria incapacità di “fare squadra”;

• la gestione autoritaria nei confronti dei ruoli di coordinamento con il 
conseguente svilimento del ruolo;



• l’  “astratto furore” normativo attraverso il  quale l’Azienda ritiene di 
poter regolamentare qualsiasi aspetto gestionale, imponendo regole che 
spesso sconfinano oltre ogni logica di buon senso, come nel caso della 
pretesa  programmazione  della  Legge  104,  modificata  solo  dopo 
l’intervento delle scriventi OO.SS.;

• una  gestione  della  formazione  che,  ignorando  la  necessità  di 
programmare  gli  interventi  formativi,  vanifica  in  periferia  gli  indirizzi  
faticosamente concordati dal sindacato con l’Azienda a livello centrale;

• un  modello  gestionale  che,  nonostante  le  recenti  iniziative 
organizzative  assunte  sul  territorio,  priva  il  sindacato  nelle  unità 
produttive di luoghi reali di confronto e di verifica. 

 

Alla  luce  di  questa  situazione  il  Sindacato  ha  preteso  che  la  “gestione”  ed  il 
“monitoraggio”  degli  accordi  firmati  il  12  gennaio  scorso  relativi  alle  ricadute 
occupazionali  della  ristrutturazione  aziendale,  siano  di  competenza  dei  vari  livelli 
territoriali  attraverso  incontri specifici con i Segretari di Coordinamento Territoriali e 
con i Rappresentanti Sindacali Aziendali delle singole unità produttive.

Solo se la filiera Risorse Umane, al Centro ed in Periferia, riuscirà a garantire 
la  corretta  applicazione  di  tutte  le  parti  degli  accordi  sottoscritti potrà 
realizzarsi con successo il progetto di riorganizzazione. 

Pertanto,  chi  ha la  responsabilità  della  gestione di  questa Azienda dovrà 
attivarsi al fine di evitare che qualche pezzo di Banca o qualche filiera di 
Business, interpretando in modo malevolo i contenuti degli accordi sindacali 
faticosamente raggiunti oppure snaturandoli  a proprio uso e consumo, ne 
comprometta irresponsabilmente l’efficacia e l’importanza.

Sono quindi indispensabili  concreti e visibili  interventi mirati ad eliminare 
urgentemente tutti i comportamenti “distorti”.

Solo  praticando  queste  iniziative  sarà  possibile  recuperare     un  clima  aziendale   
positivo, indispensabile presupposto per affrontare con successo il difficile momento 
che il settore attraversa.
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