
  

                                  

 

 

 

 
FATTO L’ACCORDO  TROVATO L’INGANNO 

 

 
Le scriventi organizzazioni sindacali denunciano le gravi storture nell’applicazione del piano Italia sul 

territorio dell’Area Sicilia e Stretto, zona di Catania e le violazioni dei principi sottostanti  il protocollo sulla 

mobilità infragruppo del 28/05/2014, firmato dalle Segreterie di Coordinamento BNL. 

 

Nelle premesse l’accordo prevede che l’utilizzo del distacco aziendale nelle società del Gruppo BNPP 

costituisce elemento importante per la crescita professionale delle persone e lo sviluppo degli obiettivi del 

Gruppo e che  “si terrà conto delle disponibilità che dovessero essere avanzate da parte di dipendenti di 

aziende del Gruppo….., in un’ottica di autocandidatura e di crescita professionale”. 

 

Nel nostro territorio questi due principi fondamentali sono stati disattesi poiché alcuni colleghi sono stati 

selezionati per il distacco presso una società del Gruppo senza la ricerca dell’autocandidatura da parte degli 

interessati, l’attività alla quale dovrebbero essere destinati non prevede uno sviluppo professionale e, cosa 

molto grave,  le persone prescelte sono state minacciate: “O vai, o sarai licenziato”. 

Tutto questo è inaccettabile,  crea un clima di terrorismo aziendale che non ha precedenti e modifica i 

rapporti delle relazioni industriali a Catania.  

. 

In questa situazione sorge il legittimo dubbio che la Direzione dell’area Sicilia e Stretto abbia agito con 

premeditazione nei confronti di alcuni colleghi sin dallo scorso mese di agosto quando due portafogli 

relazionali sono letteralmente spariti all’insaputa dei rispettivi gestori e  guarda caso, nonostante le scuse 

della Banca per l’errore commesso, uno dei due gestori è stato designato per il distacco.  

 

Ogni vento di guerra è utile per fare pulizia, magari per eliminare personaggi considerati scomodi e 

privilegiarne altri più graditi; indicativi sono gli spostamenti di risorse da Palermo verso Catania che hanno 

creato i cosiddetti esuberi  nonostante la  presenza di ruoli ancora vacanti. 

 

Diffidiamo la Banca dall’utilizzare l’accordo come arma di ricatto, con riserva di verificare nelle sedi 

opportune  eventuali violazioni a tutela di tutti i colleghi. 

 

Per questa ragione, quanto sta accadendo è stato posto anche all’attenzione degli Organi di Coordinamento 

Nazionali. 

 

Catania, 04/11/2014 
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