
Segreterie del Coordinamento Nazionale B.N.L.

 

In  occasione  della  conclusione  dell’accordo  sul  Piano  di  sviluppo  2012-2014  e 
relative  ricadute  occupazionali firmato  nel  gennaio  scorso,  le  scriventi  OO.SS 
avevano ottenuto un percorso di ulteriore confronto da tenersi nell’ultimo trimestre 
dell’anno. Un’operazione di tale complessità necessitava di appuntamenti successivi 
alla firma durante i quali le molte e complesse misure di completamento del Piano 
fossero oggetto di verifica.
Le  parti  si  sono  dunque  incontrate  martedì  12  u.s.  per  il  primo  di  questi 
appuntamenti al  quale  per  l’azienda  hanno  partecipato  il  Responsabile  Relazioni 
Industriali  dott.  Quinale,  il  Responsabile  Risorse  Umane  dott.  Pandolfini  (che  dal 
prossimo  3  dicembre  entrerà,  come  Vicedirettore  Generale  nella  carica  di  Chief 
Operating  Officer).  Nell’occasione  è  stata  presentata  al  sindacato  la  futura 
Responsabile  Risorse  Umane  dott.ssa  Serravalle  alla  quale  è  stato  formulato 
unanimemente l’augurio di buon lavoro.

Rispetto al  piano triennale 2012/2014 che prevedeva una riduzione dell’organico 
di  912  unità,  nell’anno  in  corso  avverrà  una  contrazione  di  294  risorse (+131 
ingressi da società del gruppo, +340 nuove assunzioni e -765 uscite). 
In questi numeri sono comprese anche le uscite e gli ingressi relativi all’ultimo anno 
del  Piano  2010-2012  per  il  quale  sono  state  interamente  completate  le  ultime  85 
assunzioni  previste.  Per  quanto  riguarda  invece le  ulteriori  stabilizzazioni  di 
contratti  a  tempo  determinato previste  nel  triennio  2012/2014  sono  state  già 
realizzate 114 assunzioni  su 200 (fra le  quali  le  previste  10 trasformazioni  da 
contratti di somministrazione). 
Le scriventi OO.SS esprimono soddisfazione per una realizzazione così “accelerata” 
delle  trasformazioni  di  ex  TD  e  per  il  mantenimento  degli  impegni  presi,   ma 
purtroppo le buone notizie finiscono qui poiché non sono stati forniti  i dati relativi 
alle seguenti voci di contenimento dei costi operativi che il sindacato aveva ritenuto 
necessari per il raggiungimento dell’intesa.

• Sistema incentivante, bonus discrezionale e bonus manageriale  :  Di queste 
voci non è stato fornito alcun dato e quindi non siamo in grado di sapere qual è 
stato il contenimento.



• Andamento  lavoro  straordinario,  stock  banca  ore  e  giorni  di  ferie  da   
fruire:  Questi dati sono stati forniti in termini di ore e giorni ma non è stato 
comunicato l’impatto economico che le avvenute  riduzioni delle  prestazione 
straordinarie, dello stock della banca ore e l’aumento delle ferie non fruite 
hanno determinato.

• Consulenze  e  insourcing  di  attività  :  I  dati  forniti  sulla  riduzione  sia  delle 
consulenze di business che dell’impiego di fornitori esterni per le attività di 
Direzione IT non comprendono gli importi; di conseguenza non è calcolabile il 
risparmio effettivamente ottenuto. Solo per la riduzione dell’impiego di fornitori 
esterni della Direzione PAC dalle tabelle si desume  un contenimento di circa 
un milione di euro.

La  mancata  presentazione  delle  metodologie  individuate  e  messe  in  atto  per 
ottenere i risultati presentati  ha determinato ulteriore  delusione.  Qualsiasi dato è 
pienamente leggibile solo se si  conosce il  progetto che l’ha generato sia nella sua 
complessità  sia  nel  dettaglio.  Questo  avevamo  chiesto  affinché  le  verifiche  si 
potessero considerare efficaci. 

Anche per quanto riguarda il Mobility Center si rileva una notevole distanza tra la 
gestione in rete e le intenzioni dell’azienda. Se infatti il MC fu pensato per essere 
uno strumento di riqualificazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori la cui 
attività è venuta  meno,  nella  realtà  è  amministrato  come una sorta di  serbatoio di 
attività a basso profilo professionale  in attesa  di un occasione alquanto incerta.  Ci 
auguriamo che le finalità per le quali il MC nacque siano al più presto rese fruibili e 
concrete attraverso l’investimento delle adeguate risorse in termini  di formazione e 
creazione di opportunità.

Pertanto  le  scriventi  OO.SS.  richiedono  all’azienda  di  integrare  lo  stato  di 
avanzamento  dell’accordo con i  dati  mancanti,  al  fine  esprimere   una  valutazione 
compiuta  e procedere alla approfondita analisi della situazione.
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