
 

 
 

 

PRIMO INCONTRO DEL COORDINAMENTO SINDACALE GRUPPO BNL 

NORD EST CON LA DIREZIONE TERRITORIALE 

Nella giornata del 23 giugno u.s. si è svolto il primo incontro tra il Coordinamento Sindacale Nord Est del Gruppo 

BNL, di recente ricostituito, con la Direzione Territoriale Risorse Umane Nord Est e la Direzione delle Relazioni 

Industriali. 

L’incontro aveva lo scopo di riavviare l’attività di questa sede di dialogo tra Azienda e OO.SS., sulla base dei nuovi 

accordi contenuti nel Protocollo per le Relazioni Industriali del Gruppo BNL, sottoscritto il 28/07/15, e delle 

successive intese connesse: è un segnale importante da parte dell’Azienda di voler attivare un tavolo di 

collegamento e confronto a livello di Territorio, tavolo non attivo da molti mesi, anche se formalmente esistente 

dal 2006.   

Il livello di confronto sindacale con la Direzione Territoriale assume oggi una propria funzione diretta ad 

assicurare la tutela dei lavoratori su quegli aspetti più generali che vanno oltre i confini dell’attività delle singole 

RSA; attività che per svolgersi al meglio necessita di un adeguato livello di interlocuzione locale da parte dei 

GRU, che devono avere la capacità di fornire risposte adeguate ai problemi loro sottoposti dai colleghi e  RSA. 

La sede di confronto sindacale di territorio, infatti, prevede l’informazione e la consultazione dei Coordinamenti 

Sindacali sulle seguenti materie: 

• Mobilità infragruppo; 

• Sicurezza (rapine, sicurezza in senso lato); 

• Accordi raggiunti a livello di Gruppo; 

• Andamento di: 

o Organici; 

o Piani Formativi; 

o Lavoro a Part-Time; 

o Lavoro straordinario. 

Gli incontri tra Direzione e Coordinamenti Sindacali di Territorio avranno cadenza trimestrale e saranno 

effettuati separatamente per le zone Emilia Romagna/Marche e Triveneto. 

L’incontro del 23 giugno ha avuto carattere introduttivo ed è stato finalizzato alla definizione delle dinamiche e 

dei contenuti delle future relazioni. 

Le OO.SS., nell’esprimere la volontà e l’impegno ad assolvere tutti i compiti loro affidati, nell’interesse dei 

colleghi, in vista dei prossimi incontri di settembre, hanno invitato la Direzione R.U. e la struttura di Relazioni 

Industriali a fornire una adeguata informativa sulle tematiche che impattano sulla qualità della vita lavorativa di 

tutti i colleghi, più in particolare per argomento: 

� Organici: ferie arretrate; organico Client Partner/Promotori Finanziari esterni, addetti di Hello Bank e dei 

Servizi di Rete; 

� Sicurezza: si ritiene utile disporre di un elenco delle agenzie con indicata la classificazione di ognuna ai 

fini della sicurezza, per consentire a SCT e RSA di interagire con cognizione di causa nei riguardi degli RLS 

(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza); 

� Mobilità infragruppo: dati sulle mobilità attuate (cessioni e/o distacchi) e illustrazione dei relativi criteri; 

� Part/time: durata dei contratti individuali e criteri di assegnazione; 

� Accordi raggiunti a livello di Gruppo: situazione lavorativa centralinisti ceduti a BPI, formazione (in 

particolare e-learning). 

L’auspicio delle OO.SS. che le strutture di Coordinamento Territoriale siano uno strumento efficace per 

prevenire, esaminare  e  risolvere  le situazioni di lavoro che tempo per tempo si manifestano, attraverso una 

adeguata informativa ed assicurando un contributo aggiuntivo alle Rappresentanze già in essere. 
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