
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

SEGRETERIE RSA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO / BNPP – MESSINA 

 

 

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA !!! 
 

Abbiamo ufficialmente appreso dalle preposte funzioni della banca e, con soddisfazione, 

lo comunichiamo a tutte le colleghe e a tutti i colleghi, che, a seguito di nostre reiterate 

richieste, l’azienda, con decorrenza lunedì 13 ottobre p.v., ha deciso di ripristinare 

permanentemente il servizio fisso di vigilanza presso l’Agenzia in Sede di Messina sita in 

Via Dogali. 

La suddetta vigilanza, in un secondo momento, si trasformerà in servizio di portineria che 

sarà svolto da un vigilantes, il quale rappresenterà un concreto deterrente riguardo 

ipotetici eventi delittuosi. 

Dobbiamo registrare con soddisfazione che la decisione aziendale, assolutamente non 

scontata né dovuta, è il frutto di una tenace, pressante e, soprattutto, motivata azione 

sindacale. 

Siamo, infatti, assolutamente persuasi che la situazione ambientale nel nostro territorio è  

fortemente preoccupante e, purtroppo, lo sarà maggiormente nel prossimo futuro.  

In tal senso, è necessario ricordare che nel breve volgere di poche settimane si sono 

verificati due gravissimi eventi criminali: la rapina subita da un’edicola di Piazza Cairoli 

(sita a qualche decina di metri dalla nostra Agenzia) che ha avuto una vasta eco 

mediatica e la successiva rapina subita da una Filiale di Banca Intesa SanPaolo (sita a 5 

isolati dalla nostra Agenzia) munita di sola video-sorveglianza. 

Questo risultato, finalizzato esclusivamente a preservare e garantire il necessario clima di 

serenità e tranquillità per tutti i lavoratori e per la clientela, è stato ottenuto grazie alla 

sensibilità dimostrata da parte del Responsabile della Sicurezza di BNL, del Direttore 

Territoriale Retail e Private Sud e del Direttore Territoriale Risorse Umane Sud, ai quali 

esprimiamo il nostro ringraziamento per aver compreso, all’unisono, la motivata serietà 

della richiesta sindacale strettamente legata e connessa alla particolare specificità 

ambientale.  

Auspichiamo, nonostante l’evidente “pessimismo della ragione”, che, in questa fase 

decisamente difficile e particolarmente complicata, le buone notizie a favore delle 

lavoratrici e dei lavoratori possano moltiplicarsi. 

Questa vicenda evidenzia in maniera lampante l’assoluta indispensabilità e utilità della 

presenza del Sindacato che, ancora una volta, ha dimostrato notevole serietà e forte 

spirito di servizio nell’interesse di tutti i colleghi.  

 

Messina lì 9 ottobre 2014 
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