
 

 

 

SEGRETERIA RSA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – MESSINA 
 

GRAVISSIMA VIOLAZIONE DEL CCNL: 

VIETATE LE FERIE AD UN COLLEGA 
 

Nonostante la calura estiva e il clima vacanziero che, da sempre, nel mese di agosto coinvolge 

l’attività lavorativa, siamo costretti ad intervenire, con la giusta ed opportuna fermezza, per 

denunciare un episodio sconcertante accaduto ad un collega di Messina. Si tratta di una triste 

vicenda che offende e mortifica la storica e consolidata cultura aziendale in materia di rapporto con i 

colleghi. Infatti, due personaggi con importanti ruoli di responsabilità e coordinamento (sic?!?) del 

Territorio Sud della BNL, si sono contraddistinti per una ingiustificata “performance”, purtroppo non 

nuova, che rischia di rappresentare un gravissimo e inaccettabile precedente, il quale, però, non può 

assolutamente trovare diritto di cittadinanza nella BNL.  

La BNL, pur con grandi limiti e difetti, grazie alla quotidiana e pressante azione di un Sindacato serio e 

attento, investe, oggettivamente, molte energie nella costruzione di una cultura che punta ad avere, 

quantomeno, corrette relazioni con le risorse umane. 

Purtroppo, questi sforzi non sono univoci e vi sono importanti pezzi di banca, come nel caso di specie, 

che remano, palesemente, in maniera opposta e contraria alle linee guida aziendali. 

I due “protagonisti” della vicenda sono il Responsabile Crediti Retail del Territorio Sud, “vecchia 

conoscenza” delle OO.SS. per i suoi trascorsi aziendali, e il Responsabile Gestori Crediti Irregolari Retail 

del Territorio Sud. 

Questi i fatti dettagliati della scabrosa vicenda che ha coinvolto un Gestore Crediti Irregolari (QD4), di 

indiscussa professionalità riconosciutagli negli anni dall’azienda e già oggetto di un’azione 

persecutoria, da parte del succitato duo, concretizzatasi attraverso una pesante e ingiustificata 

penalizzazione della recente valutazione professionale. A seguito della richiesta formulatagli dal 

Direttore dell’Area Sicilia e Stretto relativa alla consueta partecipazione mensile, dello stesso, al 

Comitato di Territorio, tramite video-conference presso la sede di Catania, il collega, dimostrando 

dedizione e forte attaccamento alla banca, ha aderito all’invito del DAR. 

Fin qui nulla di strano, tranne che, per partecipare al Comitato di Territorio, ha, addirittura, annullato le 

ferie previste. Insomma: ha dato prova di grande disponibilità riguardo le esigenze aziendali 

prospettate dal DAR, il quale, se non ricordiamo male, è un Dirigente della BNL che dovrebbe avere 

una qualche voce in capitolo.....  

Pertanto, il collega in questione ha posticipato le ferie al giorno successivo la data di svolgimento del 

Comitato di Territorio. Purtroppo, l’eccessivo attaccamento al lavoro, è andato a sbattere contro un 

atteggiamento assurdo e ingiustificato. Infatti, il collega ha ricevuto, via mail, un insensato e 

inconcepibile diniego ad effettuare il nuovo periodo di ferie da parte della citata coppia che, in un 

ridicolo gioco delle parti, ha posto problemi inesistenti, considerato che il nuovo periodo di ferie non 

avrebbe arrecato alcun danno al regolare andamento delle attività o nocumento all’azienda.  

In tal senso, desideriamo rammentare allo sprovveduto duetto che le ferie sono un diritto inviolabile e 

inemendabile e non un favore personale o una benefica concessione. L’art. 50 comma 1 del vigente 

CCNL recita testualmente: “Il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo annuale di ferie 

retribuite”. E, quindi, non aggiungiamo altro….. 

Fortunatamente il deciso e pronto intervento del Direttore del Territorio Sud e del Direttore Risorse 

Umane del Territorio Sud, da noi interessati e ai quali formuliamo un formale apprezzamento, ha 

ristabilito la questione nella sua correttezza e nel pieno rispetto del CCNL. 

E’, però, del tutto evidente che quanto accaduto, vale a dire l’ennesima buccia di banana dei 

soggetti citati, non può cadere nel dimenticatoio. 

Questo documento sindacale rappresenta una formale denuncia dei fatti accaduti che, 

evidentemente, meritano un approfondimento ed eventuali iniziative conseguenti. E’, infatti, davvero 

difficile giustificare che vi siano pezzi di banca che pensano di potere violare, a loro piacimento, il 

doveroso rispetto delle regole. Sia chiaro che, tutto ciò, noi non lo permetteremo a nessuno!!! 
 

Messina lì 2 agosto 2013 
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