
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

SEGRETERIE RSA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO / BNPP – MESSINA 

 

AI LIMITI DELL’IMPLOSIONE 
 
Credevamo, con giusta ragione, che il positivo esito della trattativa per il rinnovo del CCNL, 

caratterizzata da una cocente sconfitta delle teorie ultra-liberiste portate avanti da una parte 

retriva dei banchieri italiani, avesse rappresentato un eloquente ed ecumenico monito per 

l’enorme valore simbolico e politico. 

Immaginavamo che, anche in BNL, quei soggetti, i quali consideravano il Sindacato ormai morto 

e sepolto, si fossero ricreduti e avessero optato per una opportuna ritirata in quanto consci, ob 

torto collo, dell’inevitabile indispensabilità e utilità delle organizzazioni sindacali che hanno la 

banale “colpa” di difendere, senza se e senza ma, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.  

Invece, con seria sorpresa, dobbiamo prendere atto che vi sono personaggi convinti che in 

banca si possa dire, fare e scrivere qualsiasi cosa senza considerare i limiti, giustamente 

invalicabili, previsti dalla normativa interna, dalla legislazione vigente o, addirittura, dal semplice 

buon senso. 

Per alcuni soggetti, le circolari o gli ordini di servizio aziendali, piuttosto che leggi dello stato, 

rappresentano mera ed inutile carta straccia, non degna di alcuna attenzione. 

Vi sono fatti incontrovertibili ed episodi inaccettabili che sono fonte di oggettiva, seria e 

generalizzata preoccupazione poiché stanno pesantemente minando il clima di serenità e 

collaborazione portata avanti con correttezza dalla Direzione dell’Hub di Messina e dalle Direzioni 

delle singole Agenzie. 

Ma andiamo con ordine! 

Siamo venuti a conoscenza che il Responsabile Sviluppo Commerciale Business dell’Area Sicilia e 

Stretto, con un idioma di difficile comprensione provocato da un eccessivo utilizzo del pur 

simpatico dialetto partenopeo, nell’ambito di un giro nelle Agenzie dell’Area si sta 

caratterizzando per la bizzarra teorizzazione e applicazione di un modello di servizio decisamente 

soggettivo e personale; sicuramente in totale antitesi rispetto a quanto previsto dalla banca.  

Infatti, lo stesso, nel tour in questione, ha bruscamente sollecitato i colleghi affinché, nell’attività 

lavorativa, si dedicassero esclusivamente a svolgere determinate lavorazioni tralasciandone altre. 

Ha deciso, senza il coinvolgimento di DAG e/o DGA, una arbitraria trasformazione del suo ruolo 

che, quindi, non è più di utile e concreto supporto nell’animazione commerciale come sancito 

dalla specifica mission aziendale, vestendo indebitamente i panni del “capetto” di turno. 

Suggeriamo al personaggio in questione una profonda riflessione durante la prossima edizione del 

BNL Master, vale a dire lo sfavillante week-end in Sardegna, alla quale parteciperà, come altri, 

nello strano elenco degli “Altri Vincitori”…..  

Contestualmente, dobbiamo formalmente evidenziare, dopo averlo già reiteratamente 

segnalato alla Direzione Risorse Umane di Territorio, le pesanti perplessità e la forte 

preoccupazione che giunge all’unisono dai colleghi dei vari presidi dell’Agenam.  

Infatti, il neo-Responsabile Agenam Territorio Sud invia un diluvio di mail, spesso ripetitive, e, come 

se non bastasse, pretende dai Gestori Agenam la compilazione e la successiva spedizione di un 

assurdo numero di file, anche questi spesso ripetuti, finalizzati, sic et simpliciter, al penoso controllo 

del lavoro delle singole risorse.  

Rammentiamo al signore in questione che la circolare BNL n. 80/2012 recita testualmente:  “Le 

attività di monitoraggio dei risultati commerciali si basano esclusivamente sui dati ufficiali 

elaborati dalla Struttura Pianificazione e Monitoraggio Commerciale della DRP- Rete Retail e dal 

Controllo di Gestione della Direzione Territoriale; non dovranno pertanto essere acquisiti dati 

direttamente…” . E, per humana pietas, non vogliamo citare la Legge 300/1970. 



Pertanto, diffidiamo il personaggio in questione dal proseguire in questo inutile, ingiusto e, 

soprattutto, illegale stillicidio diretto al controllo del lavoro dei colleghi. Come noto, la banca ha 

mezzi e strumenti per verificare l’andamento di produzione e recupero delle posizioni in capo 

all’Agenam. 

Ma non è ancora finita. 

Dobbiamo, altresì, segnalare le pesanti criticità provocate da comportamenti sbagliati da parte 

di qualche soggetto appartenente ad una società del gruppo che chiama, controlla e assilla i 

colleghi per chiedere, impropriamente, specifici resoconti e report quotidiani delle attività di 

vendita dei prodotti.  

In ultimo, dobbiamo evidenziare che la vicenda della campagna di Incentivazione 2014, pardon 

di Dis-Incentivazione, ha creato fortissime critiche, giustificati malumori e gravi demotivazioni che 

confermano, ancora una volta, la critica radicale che il Sindacato ha sempre espresso nei 

confronti di un sistema totalmente ingiusto e fortemente penalizzante. 

Insomma, la situazione è preoccupante e rischia di provocare una feroce implosione. 

Pertanto, nel chiedere formalmente un incontro con la Direzione Territoriale Risorse Umane, 

auspichiamo immediati interventi finalizzati a stoppare le pratiche e gli atteggiamenti da noi 

denunciati. 

Infine, ci sembra corretto consigliare pedagogicamente la lettura della bellissima e illuminante 

frase di Oscar Wilde, il quale diceva: “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca 

e togliere ogni dubbio”. 
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