
 

Affittasi uffici... ed i lavoratori? 
 

In questi giorni i colleghi della sede di Piazzale dell'Agricoltura hanno potuto ammirare, sulla facciata lato Cristoforo 

Colombo  della loro sede, la “vela” 2x8 metri riportante l'annuncio di ufficio in locazione!!!! 

  
  
In BNL è oramai una consuetudine consolidata: i lavoratori non vengono informati delle cose che li riguardano! 
Segno evidente di quale percorso ingannevole ha intrapreso questa banca sempre pronta  ad enfatizzare 
pubblicamente sia la propria etica sia l’attenzione nei riguardi dei propri dipendenti, salvo poi comportarsi nella 
realtà in modo diametralmente opposto.  
 
E’ indubbio che l'azienda possa decidere  di cambiare sede: la legge le da il diritto di farlo. E’ altrettanto vero che un 
comportamento nei fatti “etico” le imporrebbe di avvisare con anticipo i propri lavoratori in modo che essi stessi 
possano gestire per tempo le miriadi di problemi che provocherà nelle proprie vite lo spostamento presso nuova 
sede lavorativa (un esempio?: L’iscrizione alle scuole dei propri figli o ancor più semplicemente la gestione del 
pendolarismo per quei tanti colleghi che giornalmente si spostano da città o addirittura province vicine). 
  
Nella sede di piazzale dell'Agricoltura ci sono circa 2000 lavoratori dei quali circa 1200 sono dipendenti BNL e circa 
800 fornitori esterni : tutti quanti dovranno gestire l’impatto derivante da un cambio repentino di sede. 
 
Non è esattamente questa l’attenzione che i lavoratori si attendono da un Amministratore Delegato che NON 
MANCA DI DICHIARARE, IN OGNI OCCASIONE UFFICIALE, QUANTO SIA IMPORTANTE PER LA BANCA IL CONTRIBUTO 
DEI PROPRI DIPENDENTI!!!! 
 
Le OO.SS. scriventi al fianco di tutte/i le colleghe e i colleghi rivendicano il diritto di conoscere per tempo quale sia 
la destinazione dei lavoratori della sede di Piazzale dell'Agricoltura e chiedono ai Responsabili di Risorse Umane di 
competenza sulla sede (uno su tutti Danilo Ruggiano??) di coordinarsi con la Direzione Immobiliare e di 
comunicare ai lavoratori tempi e modi di attuazione della chiusura del sito.   
 

QUESTA È LA TRASPARENZA CHE I LAVORATORI BNL VORREBBERO 
MA, EVIDENTEMENTE, E’ CHIEDERE TROPPO AL PROPRIO MANAGEMENT! 
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