
 

         

Ex raggruppamento BNL Vicenza 
 

PEGGIORANO LE CONDIZIONI DI LAVORO 
 

Da Verona a Vicenza cresce l’insoddisfazione del personale per le riorganizzazioni 
della nostra Banca, il cui costo è scaricato sempre e solo sulle spalle dei lavoratori 
 

I colleghi di Vicenza e provincia si sono riuniti in Assemblea il 19.12 u.s. per una prima informativa sulla 
riorganizzazione BNL e per valutare la situazione lavorativa locale (già oggetto di un primo confronto a fine 
novembre con le “Risorse Umane”, che continuerà nel corrente mese). 
La valutazione della situazione della Banca in Vicenza e provincia fa seguito a quella, analoga, svolta a 
Verona a fine ottobre con un assemblea locale. 
In spirito di assoluta condivisione con i colleghi di Verona al termine dell’assemblea vicentina è stato 
approvato all’unanimità un documento identico a quello votato nelle settimane scorse dai lavoratori veronesi. 
Ecco il testo: 
  

“L’ASSEMBLEA DEI LAVORATORI DI BNL VICENZA E PROVINCIA RIUNITASI IL GIORNO 19/12/2012 
CON ALL’ORDINE DEL GIORNO LA DISCUSSIONE SU: organici e carichi di lavoro/attività 
commerciale e pressione commerciale ha affermato quanto segue:  
 

1. Il saldo algebrico tra assunzioni e dimissioni è negativo, e perciò l’attività lavorativa in tutte le 
realtà si svolge con organici, a parer nostro, insufficienti.  

2. I lavoratori riscontrano e denunciano che, in tali condizioni, l’animazione commerciale si 
traduce costantemente in una forma di pressione che finisce con il ledere i principi aziendali di 
centralità del cliente, l’attenzione alle persone e la dignità del lavoratore.  

3. I lavoratori si impegnano ad evidenziare alle Organizzazioni Sindacali quei comportamenti 
d’animazione commerciale che inducono a forzature nella vendita dei prodotti, discostandoci 
dai principi espressi dalla circolare n. 80 del 04/04/2012.  

4. L’assemblea disapprova il clima di costante urgenza/emergenza nel quale i lavoratori sono 
costretti ad operare, determinato da una incongruente organizzazione del lavoro.  

5. I lavoratori chiedono alla Banca: 1- di poter fruire di formazione in aula, di qualità maggiore 
all’autoformazione. 2- all’azienda di definire con maggior chiarezza chi fa cosa. 3- di occupare 
maggiormente in produzione chi controlla ed organizza il lavoro altrui. 4- di ricomporre un 
rapporto di fiducia con i referenti delle risorse umane – tutto ciò al fine di poter operare nella 
reale soddisfazione del cliente ed in condizioni di lavoro dignitose.  

6. L’assemblea dei lavoratori delega le Organizzazioni Sindacali a proseguire l’attività di 
confronto con l’azienda, rappresentando in Semestrali ed incontri territoriali i temi specifici 
delle criticità su organici, carichi di lavoro, animazione commerciale e pressione commerciale”.  

 
Vicenza, 7 gennaio 2013 
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