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Chi ha fiducia nel dirETtore? 
 

 
Venerdì come annunciato dal comunicato datato 
29/11 a firma delle scriventi OO.SS. il dirETtore 
è venuto ad Aldobrandeschi e non ha mancato di 
rimarcare la distanza tra il suo mondo  quello dei 
poveri lavoratori inadeguati e costosi del più 
grande agglomerato creditizio di Roma. 
 
Intervenuto, come da programma, alla 
presentazione dell’unificazione delle strutture di 
Assistenza ai Colleghi (ex 101 - 102 -123) si è 
presentato in ritardo, indossando il solito 
sorriso beffardo e corredato di volantino sopra 
citato ben stretto in pugno. 
 
La presentazione della nuova struttura è stata una 
kermesse ricca di spunti di riflessione: prima di tutto da 
notare l’assenza dei lavoratori engeenering che 
compongono la quasi totalità dei lavoratori del 101, 
giustificata dalla necessità di avere un primo 
incontro con i soli dipendenti BNL per evitare 
“discorsi riservati”. Discorsi che ovviamente non ci 
sono stati. 
 
La spiegazione del perché l’unificazione di 3 mondi che 
sembrano lontani anni luce l’uno dall’altro è stata 
affidata a Giovanni Consolazione che dopo aver portato 
al successo il CRSC ora si sta cimentando il questo 
arduo compito, sembra con altrettanto successo. 
In parole povere l’idea di base è quella di formare un 
unico front-end con i 3 perimetri che si incrociano 
(per ora) solo per le economie di scala che questa 
joint-venture permette: canale di accesso, struttura 
centralizzata e modalità di lavoro. Il tutto atto a far 
diminuire il numero dei contatti tramite autoformazione, 
implementazione di Forum e chat con “i clienti”. 
 
Sembra proprio un bel pacchetto pronto per essere 
“consegnato” a qualche azienda consorziale, 
sperando che non si tratti di una “misera SRL” come 
si sta verificando in questi giorni in MPS. 
 
Ritornando al nostro “ritardatario ET” (evidentemente 
anche per le astronavi è difficoltoso raggiungere la 
nostra sede…), a fine presentazione ha lasciato spazio 
alle domande. Ci preme qui rendere note le risposte di 
tre in particolare: 
 

1. SOLUZIONI IT: Fai-da-te o DIT? 
Alle domanda se il dirETtore sia più propenso a 
stanziare budget per trovare soluzioni tecnologiche 
“ufficiali” e quindi progettate, realizzate e manutenute da 
DIT, oppure “mettere pezze a colori” con strumentazioni 

approntate dalle competenze detenute nella struttura; la 
risposta è stata abbastanza sibillina: tutto quello che si 
riesce a fare in casa è benaccetto, per il resto si 
valuteranno costi/benefici. Insomma, nonostante 
l’importanza della struttura (lo dicono i manager in base 
ai volumi, non di certo noi!) alla fine sembra di trovarci, 
al solito, a fare le nozze con i fichi secchi… 
 

2. PERCORSI DI CARRIERA 
E’ una vecchia storia, da più di 2 anni soprattutto lato 
102, si cerca di far valere l’accordo di aprile 2011 anche 
per i supervisori/team leader/coordinatori non del CRSC, 
cosi come è successo per l’AGENAM. Ma anche questa 
volta sembra dura. Il dirETtore ha espresso, davanti a 
circa 100 persone allibite, il suo concetto di 
“meritocrazia”, che altri non è che quello che ha in 
mente l’ABI: va avanti chi decido io essere bravo! 
Sembra di essere tornati al cottimo, e sicuramente un 
“superlavoratore” di Marxiana memoria da cui prendere 
esempio non mancherà… 
 

3. FIDUCIA 
In merito ai consorzi, cui accennava il volantino del 
29/11 e cui tutto sembra portare, il nostro “amico verde” 
ha usato parole di ecumenica tranquillità: “bisogna 
avere fiducia”. Se l’è cavata con poco, secondo lui: 
“Fiducia perché BNL ha dimostrato in questi anni di non 
aver mai abbandonato i dipendenti e di aver sempre 
inseguito la qualità del servizio!” 
 
Sembra proprio che sul pianeta “Pandolfo” i 
licenziamenti individuali, la diminuzione del VAP, 
l’inasprimento del clima, lo sciacallaggio delle liste 
di mobilità, la disinvoltura nella richiesta di 
aggiornamento della legge 104 il giorno stesso della 
morte dell’assistito non arrivino. 
Oppure arrivano ma contano il giusto? Lo sapremo 
alla prossima puntata de: il dirETtore. 


