
 

 

Coordinamento Regionale Nord Est - Banca Nazionale del Lavoro  BNP Paribas 

 
Incontro Coordinamento Territoriale del 18/05/2012 

 
 

Dopo un lungo periodo di attesa si è svolto in data 18/05/2012 l’incontro con i Coordinatori 
territoriali BNL del Nord Est ed il responsabile delle risorse Umane Dott. Alberto Petrarca 
accompagnato dal dott.  Di Giammatteo Paolo. 
 
In apertura tutti i partecipanti hanno evidenziato l’importanza del ruolo svolto dai 
Coordinatori di territorio  ed hanno espresso la volontà che a questo incontro ne seguano 
altri.  
 
Il Dott. Petrarca ha convenuto sull’importanza di fissare degli incontri periodici e il 
prossimo incontro è stato fissato per il 29 Giugno prossimo. 
 

Tanti gli argomenti trattati: 
 

- Chiusura pomeridiana degli sportelli: l’azienda fornirà alle OO.SS. il piano 

prospettico delle prossime chiusure pomeridiane. I colleghi ODS a tempo pieno 

impiegati presso questi sportelli nel pomeriggio  svolgeranno mansioni di supporto 

ai gestori e chi  dimostrerà una attitudine particolare  verrà inquadrato nel ruolo di  

GCP. 

 
- Part-time: verrà fatta una verifica presso la Direzione Risorse Umane a Roma  circa 

la durata del rinnovo che varia dai 6 ai 12 mesi, visto che non tutte le aree 

applicano lo stesso criterio. E’ certo, comunque, che il numero dei contratti part-ime 

non è blindato. 

 
- L. 223/91: a livello nazionale le uscite complessive  previste dagli accordi firmati il 

12.1.2012 saranno 408 unità di cui 266 pensionabili e 142 esodi. I pensionamenti 

avverranno nell’arco del 2012, al 30 giugno, 31 luglio e 31 dicembre. Su base 

nazionale 14 persone hanno i requisiti per la pensione, ma non hanno firmato 

l’accordo, perciò per loro verrà applicata la procedura della L. 223/91. Nel Nord/est 

2 colleghi del private avranno un posticipo rispetto all’uscita prevista, ma usciranno 

comunque entro il 31/12/2012. 

 
- Le assunzioni: previste in relazione ai pensionamenti e agli esodi, sebbene 

posticipate in forza delle variazioni intervenute con le modifiche sulle pensioni, 

verranno attinte dal bacino degli ex T.D. come previsto negli  accordi 17.2.2010 e 

12.1.20112 20 e successivamente ex T.D. del bacino Recruting Day BNL.  

Verranno contattati tutti i lavoratori che hanno già prestato servizio in BNL e che 

hanno terminato con una valutazione positiva il periodo di lavoro. 

 
 



- Nel territorio ci sono 7 agenzie senza DAG: Sacile, Mirano, Sandrigo, Udine 1, 

Guastalla, Ferrara1. 

Devono essere ancora nominati 3 Vice-DAG: Venezia Centro Storico, Parma e San 
Donà di Piave. 
Mancano infine ancora 4 ROG: Ferrara, Mestre, San Donà di Piave, Venezia 
Centro Storico. 
Per coprire  questi ruoli verranno attivati i c.d. trenini interni e per coprire i vuoti che 
si produrranno saranno assunti, ove possibile,  lavoratori con contratto a  tempo 
determinato. 
 

- Stagionali: 18 agenzie usufruiranno di questo supporto, e le persone assunte 

avranno lo stesso orario dello scorso anno. 

 
- Straordinari: il territorio è in linea con i budget assegnati. Le scriventi OO.SS.  

raccomandano ai colleghi/e di farsi preventivamente autorizzare come previsto. 

Poiché lo straordinario deve essere pagato, se ci fossero  problemi in tal senso, tutti 

sono invitati a  segnalarlo subito. 

 
-  Per il 2012 non si prevedono nuove aperture di sportelli nel nostro territorio. 

 
- Progetto OMEGA: ecco l’elenco delle agenzie interessate al rilancio: 

EMER  H0900 AG.  N  1 - BOLOGNA 
EMER  H6000 AG.  DI CORREGGIO 
EMER  H0905 AG.  N  6 - BOLOGNA 
EMER  H0905 AG.  DI RASTIGNANO DI PIANORO 
TEST   H7846 AG.  DI ZELARINO 
TEST   H7846 AG.  DI MESTREDUE 
TEST   H7855 AG.  DI LIDO DI JESOLO 
TEST   H4600 AG.  N  1 - PADOVA 
TEST   H7200 AG.  DI VILLORBA 
TEST   H7200 AG.  DI CASTELFRANCO VENETO 
TOST   H7843 AG.  DI ROVIGO 
TOST   H7843 AG.  DI PIOVE DI SACCO 
TOST   H7843 AG.  DI CAVARZERE 
TOST   H8743 AG.  DI THIENE 
TOST   H8743 AG.  DI SANDRIGO 
TOST   H1200 AG.  DI BRUNICO 
TOST   H8700 AG.  DI ARZIGNANO 
TOST   H8700 AG.  DI CAMISANO VICENTINO 
 
 

Il confronto proseguirà il 29/06/2012 con un incontro durante il quale  verranno forniti 
ulteriori dettagli sulle nomine delle figure professionali mancanti, sulla formazione in area e 
su tutti gli altri temi oggetto del dibattito (primo fra i quali il tema delle pressioni 
commerciali). 
 
Sugli esiti dell’incontro vi intratterremo nel prossimo comunicato.  

 
Bologna, 24/5/2012 
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