
 

      

R S A    B P I    N A P O L I 

In data 30/03/2016 si è tenuto, in accordo con la Direzione,  un incontro con il Direttore GPAC Sud 

Alessandro Moret,  alla presenza di Giovanni Di Muoio (Gestore Risorse Umane)  e Carlo Masi 

(Responsabile Relazioni Industriali), per un aggiornamento sulla situazione e monitoraggio lavorazioni 

mutui. 

Dopo aver analizzato e confrontato i dati dei volumi acquisiti rispetto ai mesi dello scorso anno e verificando 

la sostanziale stabilità rispetto allo stesso periodo   si è provveduto ad evidenziare che, nonostante la mancata 

conferma di alcuni lavoratori, si continua a ricorrere  alle  esternalizzazioni delle lavorazioni. 

In risposta a questa nostra precisa contestazione ci è stato evidenziato che il contratto con MOL scadrà a 

dicembre 2016 e che l’utilizzo di questo outsourcing è finalizzato a far fronte a situazioni di  necessità 

improvvisa. Attualmente a MOL,  in  assenza di picchi, verranno affidate  un minino di pratiche giornaliere 

privilegiando il lavoro nelle UP e garantendo   la continuità dei percorsi professionali in atto. In situazioni di 

picchi verranno considerate le posizioni dei lavoratori non confermati e solo se tale apporto non sarà 

sufficiente a normalizzare tale situazione si ricorrerà all’utilizzo di MOL.  

Si è evidenziata inoltre la necessità di creare, all’interno di ogni UP, condizioni necessarie di crescita 

professionale delle risorse, formandole ed alternandole nei ruoli .  Si è chiesta una maggiore presenza fisica 

del Direttore Gpac sul territorio per dare la possibilità sia ai lavoratori che alle Organizzazioni Sindacali di 

un pronto confronto sulle problematiche lavorative ricorrenti. 

Il Direttore ha convenuto sulla richiesta fatta e ha dato la sua disponibilità garantendo una maggiore 

partecipazione. 

Le parti aziendali e sindacali hanno convenuto di confrontarsi entro il mese di giugno per analizzare 

l’evoluzione degli eventi lavorativi e l’impatto del mondo mutui  BPI Napoli sullo scenario economico 

sociale a livello nazionale, anche in vista di possibili campagne pubblicitarie che BNL metterà in campo. 
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