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PLAY AS 1…=…PAY AS 1 
Anche quest’anno, come ormai da consolidata tradizione gallica, si è celebrato il BNL DAY, con 
appuntamento a Roma per molti “invitati”.  

Cogliamo l’occasione per manifestare anche il nostro entusiasmo, ponendo una serie di domande all’alto 
management transalpino e non, della nostra banca.  

In che modo, giovedì 27 febbraio 2014, è stato garantito il rispetto della circolare n. 6 del 17/1/2013?  

Tale circolare regolamenta la “Sostituzione temporanea del Direttore di Agenzia. 

La stessa disciplina l’esercizio delle funzioni specifiche del ruolo in via provvisoria e per un periodo di 
tempo limitato. Alla pagina 3, così recita: “Il Sostituto Temporaneo deve garantire la sua presenza fisica 
presso il punto vendita.”. 

Ci risulta che questa circolare sia ordinariamente e puntualmente disattesa. 

Dove sono i sostituti nelle agenzie?  

Come funzionano le agenzie senza i sostituti?  

Ma questi signori sanno che nelle agenzie di 3 persone, in assenza del Direttore, spesso non si può 
neanche emettere un bancomat regolarmente? 

Non ci vorrete mica dire, ancora una volta, che tutto il peso del lavoro (in deroga alla circolare) ricade sui 
più volenterosi o i meno attenti alle normative?  

Non ci vorrete mica dire che ogni mattina, nelle nostre agenzie c’è qualcuno che valuta per conto altrui i 
processi autorizzativi, tra questi ci saranno mica anche degli apprendisti??  

Non ci vorrete mica dire che, nella maggior parte delle agenzie, qualcuno utilizza le password dei colleghi 
Direttore per emettere bancomat, violando regolarmente i presidi di sicurezza??  

Prevedendo che le nostre domande non sarebbero state selezionate per il BNL DAY abbiamo pensato di 
porre le domande a modo nostro. Chiaramente. 

Come mai non riuscite ad essere corretti e trasparenti nell’ applicazione della normativa interna?  

Questa è l’ennesima dimostrazione, che fa il paio con la formazione conto terzi, di quale sia il grado di 
attenzione alla vita delle persone in agenzia e in Deruta.  

Suggeriamo anche una soluzione: tagliatevi gli “ingaggi”, liberando ricchezza che la banca potrà 
utilizzare per pagare le giuste indennità ai colleghi che sostituiscono i Direttori quando sono assenti e 
ridateci una formazione rigorosa e fruibile da parte di tutti.  

Milano, 10 marzo 2014 


