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Durante un recente incontro tra le scriventi OO.SS  e l’Azienda, sono state presentate alcune novità in 

ordine ad un tema che da tempo è oggetto di attenzione da parte dell’Intersas Nazionale in quanto produce un 
notevole impatto sul lavoro quotidiano dei dipendenti di BNL:  RECORD. 

 
Le ripetute segnalazioni pervenute dai Territori, tramite le OO.SS., relative alle problematiche  

connesse a questo strumento di pianificazione del lavoro, hanno indotto la Banca ad adottare un diverso 
approccio, apportando all’operatività alcune parziali modifiche. 

  
L’Intersas Nazionale ha ripetutamente sollevato molte perplessità sulle modalità di funzionamento del  

sistema RECORD che, tra l’altro,  assegna giornalmente a ciascun gestore un numero preordinato di OC (le 
c.d. Opportunità di Contatto) .  

 
Tale sistema risultava completamente  scollegato dalla realtà quotidiana.  Infatti,  i gestori assenti per 

qualsivoglia motivo (ferie-malattia-formazione ect.ect.) al rientro trovavano nella propria postazione le OC 
assegnate e non lavorate,  che si erano accumulate o erano per così dire “scadute” durante l’assenza.  In 
alternativa, i diretti responsabili (DAG) erano “costretti a girare”  le OC degli assenti  ad altri colleghi  
producendo situazioni di sovraccarico  di lavoro e di notevole difficoltà operative collegate alle nuove 
incombenze assegnate. 

 
A seguito delle ripetute contestazioni avanzate dalle Segreterie di Coordinamento sull’iniquità del 

funzionamento di tale sistema,  per correggere tale incongruenza è stata istituita una correlazione automatica 
tra il sistema SAP ed il sistema RECORD. 

 
Pertanto, poiché il Sistema assegnerà le OC solo al gestore che risulterà presente in SAP (in caso 

contrario le OC non verranno assegnate)  le eventuali assenze non pianificate  dovranno essere segnalate 
prontamente dal DAG nel sistema SAP. 

 
Sull'argomento le OO.SS considerano le modifiche apportate alla procedura come una tappa 

all'interno del percorso di riflessione continua sugli effetti di Record sui processi organizzativi ed intendono 
continuare il confronto con l’Azienda per affrontare e risolvere gli altri elementi che legano quella procedura 
alla qualità della vita in azienda delle colleghe e dei colleghi che sono chiamati a doverla utilizzare. 
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