
 

 

 

COMUNICATO    AI     COLLEGHI  

  

I colleghi presenti alla nostra assemblea del 3 marzo u.s. hanno sentito direttamente dalla voce dei 

relatori che BNL si sta avviando ad una ristrutturazione che non ha precedenti nella storia della 

nostra banca. 

La costituzione del Consorzio e l’ulteriore riorganizzazione interna di BNL determineranno 

profonde modifiche nel modo di vivere e lavorare all’interno del Gruppo BNP Paribas in Italia. 

In occasione dell’assemblea la discussione si è soffermata sulle ricadute locali della 

riorganizzazione, ovvero le annunciate chiusure degli sportelli militari e dell’agenzia di Villorba. 

Noi crediamo che sia compito del sindacato unitariamente, ai vari livelli competenti, senza fughe in 

avanti, ma nemmeno senza rassegnazione,  pretendere dall’Azienda di discutere, per esempio, di 

ogni singola chiusura di agenzia, perché ci venga detto dalla Direzione Territoriale con quali 

motivazioni sono arrivate le indicazioni di chiudere l’agenzia A piuttosto che l’agenzia B e perché 

invece non si pensa di spostare fisicamente qualche agenzia nata fin dall’inizio in un  posto 

sbagliato, affittando a basso prezzo, in altro luogo.  

La stessa cosa si potrebbe fare per gli sportelli militari, trovare un locale idoneo unico a metà 

strada, cominciando fin da subito ad informare la clientela di questo progetto che metterebbe 

insieme le due realtà in unica struttura aperta tutta la settimana e non com’è oggi a giorni alterni, 

con i notevoli disagi che conosciamo per  chi ci lavora . 

E se l’Azienda insiste nella sua decisione, motivandola, sulle chiusure annunciate nel trevigiano 

almeno  ci spieghi chi gestirà e come l’impatto per i colleghi e  per i clienti finora ignari, anche se 

qualche cliente  ha già annusato la notizia e comincia a fare domande imbarazzanti al personale 

che non sa cosa rispondere!  Il non decidere nulla e rinviare non può che rendere più difficile  il 

compito dei colleghi d’agenzia, che dovranno gestire le domande e le lamentele dei clienti 

probabilmente  nel periodo estivo, cioè nel momento peggiore! 

Per queste ragioni le scriventi RR.SS.AA. chiedono alla Direzione di Area un incontro volto a 

chiarire le ragioni di questa scelta e a fornire ai lavoratori coinvolti nelle eventuali chiusure le 

necessarie garanzie per la loro ricollocazione lavorativa.  
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