
                                      

 

LA CERTIFICAZIONE DI UN FALLIMENTO: LE AGENZIE CON TRE ADDETTI 

E’ ormai chiaro a tutti che si tratta di un modello fallito, figlio di quella sciagurata fase della vita della Banca dove vigeva il piano 

dei 1.000 sportelli, lanciato improvvidamente quando la crisi dei subprime era ormai conclamata e gli sportelli bancari, un tempo 

oggetto di cessioni milionarie, cominciavano ad essere chiusi “a gratis” dai nostri competitors. 

Un modello incapace di assicurare una risposta efficiente alle esigenze di servizio della clientela e a quelle dell’azienda di 

presidio del mercato; un modello gestito attraverso i famigerati dimensionamenti, attraverso i quali i soliti noti ci spiegano che il 

lavoro che facevamo prima in quattro ora possiamo farlo in tre e così via. 

Un modello che la stessa Banca, sia pur con mille timori verso l’ingombrante passato, timidamente comincia a buttare a mare, 

per esempio con belle iniziative come “l’Agenzia Europa”. 

Abbiamo bisogno di una nuova organizzazione che metta a fattor comune, a livello distributivo, tutte le potenzialità offerte dalle 

società del “Gruppo” e una multicanalità più organica e strutturata; abbiamo bisogno di forze nuove e giovani, che diano gambe 

al cammino della nuova BNL: non è possibile gestire la digitalizzazione e l’innovazione di processo e di prodotto con il personale 

più vecchio della storia della BNL (grazie Fornero!); stiamo ormai diventando il Pio Albergo Trivulzio. 

Gestire il conto economico solo dal lato dei tagli, una riorganizzazione dopo l’altra, porterà la nostra cara BNL alla decadenza e 

alla marginalità. 

SITUAZIONE LOCALE BNL VICENZA E PROVINCIA: INCONTRO CON LE RR.UU. (MERCATO RETAIL) 

La recente chiusura di tre agenzie nel vicentino poteva essere l’occasione per ridistribuire nelle altre dipendenze almeno parte 

dell’organico liberatosi e sopperire a vuoti sempre più evidenti; ma il “modello organizzativo centrale” non l’ha consentito e 

quindi ecco la soluzione Hello Bank (più il distacco di una collega presso una società del Gruppo a Padova). 

Una soluzione, quella di Hello Bank, che come RSA locali abbiamo accompagnato, in quanto funzionale ad evitare quella 

“mobilità in deroga” che sarebbe stata applicata in caso di impossibilità di ricollocare le persone come da “modello”. 

Nel nuovo servizio sono collocate cinque colleghe locali e un collega di Verona; l’orario sarà su turni e individualmente vedrà 

venir meno o modificare i contratti P/T esistenti; la formazione delle colleghe si è conclusa ed il servizio è operativo dal 12 

ottobre, presso il 3° piano della sede di C.so Palladio.  

Per le agenzie è in corso un giro di DAG e di altro personale, nel tentativo di quadrare il cerchio di una situazione dell’organico 
ormai alla frutta a seguito di esodi e di alcune malattie lunghe (alcuni movimenti hanno già avuto luogo alla Setaf, da cui sono uscite due risorse 

verso H.B.; da verificare gli effetti sull’operatività dello sportello e la situazione delle persone a partire da novembre; è stato inoltre assegnato a Schio un tempo 

determinato fino a fine anno per far fronte all’assenza per malattia lunga dell’ODS); la riprova della carenza di personale è la situazione 
dell’agenzia di Camisano, per la quale attendiamo la ricostituzione dell’organico, con l’arrivo di un GCP + la nomina di un DAG e 
lo svolgimento dei lavori di impiantistica da tempo in agenda. 
Analoga è la situazione della Squadra Volante, ridotta ad un solo addetto dai tre originari, da riportare almeno a due unità con 

personale dotato di adeguate caratteristiche. 

Proprio lo svolgimento e/o meno dei lavori a Camisano sarà la cartina di tornasole della volontà della Banca di chiudere questa 

agenzia e magari altre in provincia, come da tempo voci incontrollate vanno propalando; è evidente che, in presenza di nuove 

chiusure, adotteremo adeguate iniziative, chiedendo in pari tempo con forza alle istanze aziendali competenti ragione una simile 

scelta, nonché garanzie a tutela dell’occupazione. 

Ci siamo poi confrontati con RR.UU. su alcune questioni specifiche di singole agenzie e uffici: 

-Agenzia di Montecchio Maggiore: stante l’assorbimento della clientela di Arzignano si richiede un supporto. 
-Agenzia 2 Vicenza: tenuto conto della risorsa dirottata su Hello Bank, si richiede un nuovo supporto, anche in funzione 
dell’arrivo dei conti della cessata agenzia n. 1 e del permanere di consistenti attività amministrative a carico dell’agenzia (non è 
vero che agenzia Open è uguale a negozio finanziario). 
-Agenzia Sede:  stante la specificità della cassa di Vicenza, si richiede la presenza costante di almeno 3 addetti + eventuale 
addetto accoglienza, servizio molto apprezzato dalla clientela. 
-Small Business Sede: stante la situazione venutasi a creare, con una maternità in atto e tenuto conto della mole di lavoro 
amministrativo, si richiede un ulteriore supporto amministrativo. 
-Creo Vicenza:  a tendere necessita un ulteriore supporto per il lavoro istruttorio. 



-Chiusura Agenzie 8703.8711.8752:  preso atto delle chiusure delle tre agenzie chiediamo di conoscere i canoni annuali delle 
stesse che venivano corrisposti. 
C’è infine il tema della formazione, che per la parte e-learning sovente si fa per finta durante il lavoro, lasciando scorrere il corso 

a volume zero (tra l’altro a seguito dei lavori al terzo piano è stata smantellata la postazione per i corsi e-learning). 

IL CORPORATE 

Le figure del comparto vengono distinte in Gestori ed Assistenti, ai quali vengono sostanzialmente assegnati compiti 
prevalentemente di incremento del business (in particolare ai Gestori) e di aiuto al raggiungimento dello stesso, organizzando la 
gestione corrente del lavoro (agli Assistenti). Com’è noto, BNP Paribas ha organizzato il tutto tramite centri di lavoro che 
assistono, o meglio dovrebbero assistere, il comparto in quanto, sia il Gestore che l’Assistente, sono costretti a rincorrere  “il 
lavoro” nel senso che la corretta applicazione delle regole definite da BNP, non è sufficiente a garantire l’esatto e perfetto corso 
del lavoro, in quanto il tutto deve essere seguito passo-passo, anche nei giorni successivi per essere certi che le disposizioni 
siano state eseguite correttamente; ad esempio che i flussi per anticipi import, non diventino flussi export, che le disposizioni 
vengano eseguite nei tempi pattuiti, che quanto inviato in Home Banking venga regolarmente addebitato o accreditato, che i 
tassi e le condizioni inserite vengano rispettate, etc. 
I Gestori e gli Assistenti, si sono ormai convinti che gli uffici periferici, più che assistere nel lavoro e quindi facilitando il 
raggiungimento di quella produttività che genera utile e che permette a tutti di ricevere lo stipendio, si ergano a custodi del 
controllo attuando una visione di scarico della responsabilità sul settore, con una visione del “tanto peggio tanto meglio”, in 
particolare perché i citati uffici non hanno un contatto diretto con la clientela e quindi molto spesso è comodo fare i “pierini, 
tanto poi ci pensa il settore a mettere a posto le cose.   
In questo stato generalizzato di cose il Corporate di Vicenza sta vivendo una situazione particolare, derivante dal fatto che i 
gestori (in nr. di 6), si avvalgono attualmente di 4 assistenti di cui 2 a p.t., (situazione derivante da esodo di un collega a fine 
agosto e da grave infortunio patito da un collega la cui assenza si protrae dall’inizio di agosto e probabilmente durerà sino a 
novembre (tenendo inoltre presente, che la Banca spinge affinché le ferie residue, vengano fruite entro l’anno).  Ovviamente la 
buona volontà e l’attaccamento alla “maglia” di tutti, ha permesso che tale situazione non abbia evidenziato problematiche 
insormontabili, ma fino a quando??   La gestione aziendale appare spesso disattenta, in particolare tenendo presente due 
situazioni: 1) l’esodo del collega era noto dal dicembre 2013 – 2) il polverone mediatico che sta circondando un noto Gruppo, 
dovrebbe spingere il nostro Istituto a moltiplicare le forze (possibilmente fresche), per cercare di riacquisire quelle quote di 
mercato perse nel tempo.   
 

TIRANDO LE SOMME 

Nel mondo Retail necessità arrivare a concludere la fase di gestione straordinaria del personale in Vicenza e provincia, legata alla 

chiusura delle agenzie e alla costituzione di Hallo Bank, con ritorno ad una fase di stabilità nella collocazione lavorativa delle 

persone e nel mantenimento dei part-time ad oggi in essere, con le relative scadenze; non possiamo accettare la prospettiva di 

una “rivoluzione permanente” con organici ballerini e una situazione delle persone di costante incertezza; la “Banca per un 

mondo che cambia” non può essere declinata come “instabilità permanente”, con relativa mano libera a danno della base 

lavorativa in ossequio alle strampalate teorie di un certo pseudoliberismo, proprio di taluni pezzi del nostro gruppo dirigente. 

Per il Corporate ci auguriamo maggiore attenzione al lavoro di Gestori ed Assistenti che a volte hanno la sensazione di lottare 

contro i mulini a vento, sottolineando che dovrebbero essere messe in cantiere eventuali future assunzioni per permettere un 

ricambio ad una generazione di sessantenni (o quasi), i cui ritmi lavorativi anche con la buona volontà dei soggetti, non può 

essere la medesima degli anni passati.   

Vicenza, 18 novembre 2015 

Le RR.SS.AA. FISAC/CGIL UIL C.A. 
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