
                                    
                                          

SALTIAMO TUTTI? 
 

Pensavamo fosse un problema circoscritto all’Area Sud della BNL, mirabilmente 

denunciato dalle Segreterie di Coordinamento delle OO.SS. di quel Territorio nel 

comunicato “Bene, bravo, sette più!!!” ed invece rileviamo con sconcerto che anche ai 

GCP della Sardegna viene richiesto che vengano fissati almeno 7 appuntamenti su 

disposizione del Direttore di Area. 

7 diventa  davvero un numero magico… in BNL. 

Questi sette contatti medi per gestore ( ricordiamo ai colleghi  che in origine e fino a 

qualche giorno fa, come da modello di servizio stabilito dalla Banca, il  numero congruo 

di appuntamenti al giorno era 4), si sommano alle incombenze  quotidiane che nel 

tempo si sono magicamente moltiplicate:  

lavorazione delle  infinte “OC”,  KYC,  FACTA, “check up” assicurativi, la nuova 

lavorazione delle pratiche di mutuo,  il perfezionamento delle vendite,  gli 

adempimenti amministrativi post vendita, il transfert,  le successioni, la fruizione 

della formazione obbligatoria, lo svolgimento a turno dell’accoglienza,  la sostituzione 

dei colleghi in ferie, la sostituzione dei  dag nella lavorazione del GAPA e tanto altro 

ancora. 

Inoltre veniamo a conoscenza di incontri avvenuti fra   Gestori Relazionali e  DAR in 

cui per esortare i colleghi al raggiungimento dei budget,  non si elemosinano minacce 

più o meno velate di trasferimenti punitivi, con toni intimidatori si utilizza 

impropriamente il verbo “saltare” e senza remore si lede la sensibilità delle persone 

coinvolte. 

Al pari degli incontri sappiamo che con gli stessi eleganti modi i coadiutori del DAR 

vengono contattati telefonicamente, con asfissiante cadenza.  

Con lo scopo di confrontare  i risultati di quell’agenzia o di quell’hub  non si lascia 

sfuggire l’opportunità di ricordare quanto precario può essere quel ruolo  ed 



esprimere il suo parere, non proprio incoraggiante, sulle capacità professionali del 

direttore di turno. 

Ci chiediamo a chi è rivolta l’attenzione? Al Prodotto o alle Persone? Dove sta la 

centralità del cliente?  Perché questa continua rincorsa del risultato a breve?  Perché 

questa situazione particolarmente  pressante e pesante? E’ chiaro o no che questa 

eccessiva pressione commerciale ed il continuo  monitoraggio giornaliero non porta 

tranquillità ai lavoratori? 

Come OO.SS. esprimiamo tutta la nostra  preoccupazione per il momento e per i 

metodi messi in campo. Come lavoratori non ci sentiamo e non possiamo accettare di 

sentirci nella condizione di dover “saltare tutti”, per non aver conseguito  questi 

sfidanti obiettivi in un lasso temporale brevissimo.   Eppure i risultati del gruppo 

pubblicati ieri, su Echonet , a detta dell’A.D.  J L. Bonnafé,  sono solidi  e quelli di BNL 

raggiungono un risultato ante imposte sostanzialmente in pareggio.  

Ma allora qual è la strategia? Dove si vuole arrivare? 

Siamo convinti,  che diventa prioritario rivedere il modello commerciale,  è impellente 

un progetto a lungo termine capace di individuare un nuovo modello di banca, è 

necessario scegliere leve commerciali in grado di creare buona finanza, per garantire 

un futuro alla BNL  alle lavoratrici e ai lavoratori, valorizzando le professionalità e le 

eccellenze presenti, nel pieno rispetto della dignità  delle persone  senza avvilirle con 

pressioni commerciali becere e  infruttuose. I ruoli di coordinamento a questo 

dovrebbero tendere e  non essere relegati a semplici guardiani di budget confezionati 

e calati dall’alto senza alcuna logica.   

Il lavoratore bancario percepisce il suo stipendio per la sua professionalità  non è 

un cottimista né un piazzista! 

 

Cagliari, 04 maggio 2016 

 

LE RSA BNL  della Sardegna 
  FIRST CISL -  FISAC CGIL  -  UILCA - UNISIN  

 

 


