
                         

 

Il 15 gennaio le Rappresentanze Sindacali del Territorio hanno incontrato la DRU BNL  che ci ha presentato 
le ricadute a livello locale sull’ultima riorganizzazione: 
 
 
RETAIL PRIVATE 
 
Hello Bank 
Presentati come ottimi i risultati ottenuti, BNL ha previsto un aumento degli organici di 76 unità a livello 
nazionale, con un prolungamento di orario per i gestori da lunedì a venerdì fino alle 22. 
La Filiera passerà dalla D.G. al Territorio. 
 
Private banking 
L’azienda prevede a livello nazionale di migliorare l’efficacia commerciale ed accrescere la base clienti. Ciò 
porterà 13 mobilità da Rete e Società del Gruppo  e 14 nuove assunzioni dal mercato. 
 
Small business e imprese 
Il numero dei gestori di questi mercati verrà aumentato a livello nazionale di 45-50  unità. 
Viene creato il ruolo di Small business Prospect. 
Con l’aumento dei gestori verranno creati i Poli Small Business ma non ci è stata fornita la ricaduta su base 
territoriale. 
 
Razionalizzazione agenzie 
Chiusura Hub  Bn/Av . Le agenzie di Benevento e Telese passeranno sotto la gestione Hub Caserta, 
l’agenzia di Avellino passerà sotto Hub Salerno. Le agenzie di Aversa passeranno sotto Hub Napoli Nord.   
Le numerose problematiche informatiche di inizio anno (ATM non funzionanti o malfunzionanti, mancato 
invio alla clientela dei rinnovi delle carte bancomat con scadenza 30.11, blocco dei rinnovi delle carte 
scadenti 31.12, lettori degli assegni non funzionanti per giorni, malfunzionamento della firma digitale in 
aggiunta alla cronica drammatica carenza di organico) hanno determinato un andamento anomalo e 
incoerente della Customer Satisfaction sicuramente non imputabile ai lavoratori. 
 
Ribadiamo l’incapacità della Customer di misurare l’efficacia dell’operato dei colleghi. Un esempio per 
tutti è dato dal considerare  l’efficienza degli ATM, ormai gestiti da società esterne nelle agenzie OPEN, 
come parametro di valutazione. 
 
 
CORPORATE 
 
Per quanto concerne il mercato Corporate ci sono stati comunicati interventi formativi su diversi ruoli, 
alcuni già avvenuti, altri in corso e/o in programmazione, il tutto mirato ad una maggior professionalità e 
specializzazione nell’ottica di nuove collocazioni organizzative che non ci sono state meglio precisate. 
Ci hanno confermato la chiusura del progetto Valorizzazione, con il passaggio dei colleghi che hanno 
operato in questi anni o al segmento sviluppo del mercato corporate nei CAT già esistenti o in altri ruoli 
specialistici (Finanza Strutturata, Trade..) all’interno degli stessi CAT mentre diversi colleghi sono stati 
trasferiti ad altri mercati. 



Pur tenendo conto del fatto che l’Azienda ha cercato di non richiedere mobilità e pertanto di mantenere i 
lavoratori negli attuali presidi, dobbiamo segnalare che non sempre i colloqui/comunicazioni relativi alle 
variazioni proposte (imposte) si sono svolte con tempestività e/o modalità che tenessero conto anche dello 
“skill professionale” nonché dell’opinione del lavoratore, mancando così un preventivo confronto tra i 
colleghi e le risorse umane. 
Iniziativa importante, infine, è quella relativa all’Accademia del Credito CIB-BNL per Analisti.  Quanto 
sopra, unitamente alla Specializzazione delle figure degli RGR, che sono ora specializzati per “settore 
industriale”, ci fa tornare alla mente un’organizzazione di tempi passati (ma non molto lontani) dove 
l’umano, senza gli artifizi della tecnologia ma con tanta responsabilità del buon padre di famiglia e 
professionalità, riusciva a lavorare ottenendo importanti risultati per l’azienda e per la società civile tutta. 
 
SERVIZI DI RETE 
 
L’organico di Servizi di Rete nel Ns territorio è attualmente di 11 lavoratori dislocati su TRE piazze 
(Salerno, Avellino e Torre Annunziata ) destinato ad essere incrementato di 3 colleghi per lo svolgimento 
di ulteriori attività a supporto della Rete e/o attività insourcing. 
Anche se i colleghi interessati sono rimasti nelle piazze di appartenenza , emergono , però, diversi  
importanti dubbi. Sono state fornite indicazioni macro e non hanno trovato adeguata risposta le naturali 
esigenze di una corretta (a ns parere) informativa sindacale volta a conoscere i criteri di selezione del 
personale destinato a tale funzione. 
 
Rilevanti perplessità ha destato sapere, se confermato, l’impiego di 20 risorse provenienti da servizi di 
rete a supporto di APAC Mutui , nonostante si continuino ad incrementare i flussi di produzione 
esternalizzati verso MutuiOnLine  in questa fase stagionale dell’attività tipicamente  priva di picchi. Non 
ci pare fosse stato questo lo spirito e le intenzioni del tavolo sindacale quando ha condiviso la necessità 
di gestire gli esuberi rivenienti dalle chiusure delle agenzie o dalla soppressione di uffici ritenuti non più 
utili al business aziendale, senza ricorrere ad una mobilità troppo penalizzante per i lavoratori 
 
MENSA 
 
L’azienda ci ha comunicato che a breve partirà un’indagine  da parte di BPI  (e non della Pellegrini questa 
volta..) sul grado di soddisfazione dei colleghi rispetto alla qualità della mensa.  
Questo avverrà attraverso un’intervista telefonica (volontaria) rivolta ad un campione di 200 colleghi 
individuati tra coloro i quali usufruiscono del servizio di mensa e successivamente attraverso un 
questionario (sempre su base volontaria)  che verrà pubblicato su Echo’net. 
Vi informiamo che nell’occasione abbiamo consegnato il documento sindacale dove rappresentavamo la 
nostra vibrante protesta per l’infelice esordio della mensa di Napoli.  
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