
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

SEGRETERIE RSA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO / BNPP – MESSINA 
 

SE DUE INDIZI FANNO UN SOSPETTO, 

TRE INDIZI FANNO UNA PROVA….. 
 
Molti indizi provenienti dagli atteggiamenti e dai comportamenti, sia del massimo management 

aziendale che dei vertici di Area e di Territorio, relativamente al “clima”, ci inducono ad 

esprimere forte preoccupazione per il futuro della BNL. 

Dobbiamo registrare che l’odierna negativa situazione di turbamento è lontanissima dai 

consolidati standard aziendali, in primis nelle relazioni sindacali, che, storicamente, hanno 

caratterizzato la banca. 

Oggi, purtroppo, tira una brutta, bruttissima, aria…. 

Le notizie che giungono dalle Segreterie Nazionali evidenziano gravissime difficoltà sia nel merito 

concreto delle relazioni sindacali che sul metodo di confronto con i vertici aziendali.  

Una situazione che, ove non si dovesse riscontrare una tangibile discontinuità, potrebbe sfociare 

in una fase turbolenta e di forte conflittualità, a tutti i livelli, che non gioverebbe a nessuno e che, 

a scanso di equivoci, il Sindacato certamente non auspica.  

Questi eventi accadono in un momento nel quale, con onestà intellettuale, possiamo segnalare 

che, al contrario di quanto succede da altre parti, nella stragrande maggioranza delle Agenzie 

dell’Hub di Messina si respira un clima lavorativo sereno.  

Una condizione che è il frutto positivo di un’oculata gestione da parte della Direzione dell’Hub 

che, in questi lunghi mesi, coinvolgendo tutte le risorse, ha ricostruito dalle macerie un senso di 

appartenenza e, senza alcuna indebita pressione commerciale, grazie allo spirito di 

abnegazione, alla professionalità e alla quotidiana attività lavorativa delle colleghe e dei 

colleghi, ha permesso il raggiungimento di obiettivi e performance inimmaginabili fino a poco 

tempo addietro. 

Contestualmente dobbiamo denunciare le incertezze e le pesanti criticità provenienti da più parti 

che, invece, rischiano di rovinare la positiva specificità locale.  

Infatti, ancora oggi paghiamo il pesantissimo prezzo prodotto dalle indecenti e cervellotiche 

scelte “immobiliari” degli anni scorsi che hanno gravemente penalizzato l’Agenzia in Sede di 

Messina e, quindi, tutte le colleghe e i colleghi. La suddetta Agenzia è caratterizzata dall’assoluta 

mancanza di spazi; non vi sono la sala stipula, quella delle riunioni e mancano, finanche, 

postazioni di lavoro. Per non parlare delle nefaste conseguenze dei nuovi contratti dei servizi di 

pulizia e facchinaggio: assolutamente insufficienti rispetto alle reali esigenze di tutte le Agenzie. 

Altra “perla” dell’immobiliare è costituita dagli imminenti lavori (con relativa considerevole spesa) 

che, per nefaste scelte pregresse, modificheranno il layout dell’Agenzia n. 3 di Messina: una sede, 

udite udite, inaugurata circa due anni e mezzo fa.        

Si deve, inoltre, segnalare l’estrema preoccupazione che sta assumendo il tema della “sicurezza”. 

Infatti,  - nonostante le forti criticità ambientali caratterizzate da una pesante recrudescenza 

criminale con particolare riferimento all’aumento del numero di rapine, puntualmente segnalate 

dalle scriventi OO.SS., - l’indispensabile presenza della Guardia Giurata, precedentemente 

revocata dalla banca, è stata garantita grazie alla nostra reiterata insistenza.  

Vi è, però,  un’inaccettabile situazione di totale incertezza e precarietà che è assolutamente 

inammissibile sulle questioni della sicurezza. In tal senso, vengono stipulati contratti mensili o, nel 

migliore dei casi, bimestrali con l’azienda che fornisce il servizio di vigilanza.  

Da parte nostra, ribadiamo sommessamente che la sicurezza non può essere “a tempo 

determinato” o, peggio, motivo di budget e di tagli di spesa.  

 



Una delicata questione che merita la dovuta attenzione, nonché una seria e profonda riflessione 

da parte dei massimi vertici della BNL riguarda “DIALOGO”, vale a dire: lo strumento di 

valutazione del personale su cui l’azienda investe annualmente ingentissime risorse umane e 

finanziarie.  

Una procedura, formalmente chiara ed ineccepibile, che, purtroppo, nella sua concreta 

applicazione evidenzia pesantissime criticità e forti parzialità che minano, alla base, la credibilità 

dello stesso “DIALOGO”. In tal senso, siamo “testimoni” di una serie di evidenti ed incontrovertibili 

irregolarità formali compiute da qualche valutatore che, secondo le ferree e precise regole del 

processo, avrebbero reso nulle le medesime valutazioni. Poiché le regole sono scritte per essere 

rispettate da tutti, nessuno escluso, appare molto strano che le stesse regole possano, 

arbitrariamente, non valere per alcuni.  

Si tratta di una questione molto seria e preoccupante che rappresenta un ulteriore “indizio” 

relativo al vulnus negativo che si vive in BNL. Inoltre, appare quanto meno strano che i ricorsi 

avverso le valutazioni, legittimamente presentati dai colleghi ai sensi del CCNL, si concludano, 

nonostante una palese errata valutazione globale delle performance, con parziali accoglimenti 

di singole e mirate voci del processo che, però, guarda caso, non modificano l’algoritmo che 

caratterizza la valutazione globale che rimane invariata.  

Non vorremmo sbagliare, ma ci sembra una colossale presa in giro…. 

Si tratta di casi macroscopici che hanno interessato il Territorio Sud e che, purtroppo, hanno 

evidenziato l’utilizzo errato di “DIALOGO” da parte di qualche improvvido valutatore che ha 

pensato di servirsi delle valutazioni come strumento di mera, quanto puerile, vendetta personale. 

Inoltre, abbiamo registrato, da parte di qualche soggetto, atteggiamenti tendenti a volere 

strumentalmente acuire le tensioni con i Sindacati. 

Sembra che vi sia una parte, fortunatamente minoritaria, di importanti funzioni del Territorio Sud  

che mira a destabilizzare lo  status quo.  

Insomma, una enorme miseria umana e morale. 

Tutto ciò è inaccettabile e, pertanto, chiediamo formalmente che la Direzione Risorse Umane 

disponga un’approfondita indagine conoscitiva sull’applicazione di “DIALOGO”.           

Infine, segnaliamo la necessità di un maggiore e un costante coinvolgimento delle RSA, da parte 

delle funzioni competenti, che non possono essere il semplice, quanto banale, terminale delle 

dovute e imprescindibili demoltipliche di quanto previsto da altri tavoli negoziali. 

Il prossimo 3 luglio il dott. Gianfilippo Pandolfini, Vice-Direttore generale e Chief Operating Officer 

della BNL,  incontrerà, a Reggio Calabria, le colleghe e i colleghi del nostro Hub; ci auguriamo 

vivamente che l’occasione potrà rappresentare un momento per dialogare con le risorse nella 

piena consapevolezza del positivo e, in alcuni casi, indispensabile ruolo che, in 100 anni di storia, 

le donne e gli uomini della BNL hanno svolto per la crescita e lo sviluppo dell’azienda. 

Ci auguriamo sinceramente che, nonostante i pesanti indizi negativi, i vertici della BNL abbiano 

piena consapevolezza di tutto ciò e lo dimostrino concretamente, poiché non vorremmo mai che 

si possa affermare: “BNL: banca matrigna con i suoi dipendenti !!!”…. 
 

Messina lì 1 luglio 2013 
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