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M O Z I O N E 
 

(Approvata all’unanimità dal Consiglio del Coordinamento Nazionale UILCA Gruppo BNL – Roma, 20 ottobre 2016) 
 

Nell’ambito della formale apertura della procedura di confronto sindacale, è stato 

formalmente presentato alle organizzazione sindacali il Piano di riorganizzazione di BNL e 

di BPI 2017/2020. 

Si tratta di un Piano che, giustamente, il Sindacato ha immediatamente rispedito in 

quanto irricevibile per il merito dei contenuti. Infatti, l’aspetto assolutamente 

inaccettabile è, in primo luogo, quello relativo alle leve finanziarie previste per la 

realizzazione dello stesso. 

L’idea aziendale, che ovviamente rigettiamo con forza, significa la realizzazione di una 

sorta di vera e propria macelleria sociale che andrebbe a colpire tutte le lavoratrici e i 

lavoratori di BNL e BPI, a partire, in primo luogo, dai più giovani e dai più deboli. 

Infatti, pensare di attuare ben 12 giornate di solidarietà nel biennio 2017/2018, tagliare il 

VAP (già abbondantemente tagliato) del 30%, congelare gli inquadramenti, sospendere 

l’importo extra-standard (ex premio di rendimento) e abolire il premio di fedeltà (25° 

anno) rappresenta una vera e propria sfida, insultante e inammissibile, nei confronti dei 

lavoratori di BNL e di BPI. Tutte queste leve dovrebbero produrre una riduzione del costo 

del lavoro di circa 130 milioni. 

Il Piano presentato costituisce, tra le altre cose, un durissimo colpo alle motivazioni delle 

colleghe e dei colleghi, nonché al legame che ha sempre caratterizzato il rapporto tra i 

lavoratori (che non sono manager mercenari) e la banca.  

Il clima di incertezza e preoccupazione che si respira, sia in BNL (in DG che nelle Agenzie) 

che in BPI è alquanto eloquente per comprendere l’odierna situazione critica in queste 

aziende. 

Dobbiamo denunciare che il Piano proposto prevede pesanti sacrifici a senso unico; 

infatti, al di là dei dissensi di merito, si evidenzia l’estrema e inaccettabile iniquità della 

“manovra”. 

A pagare, secondo le idee dei vertici aziendali, saranno soltanto i lavoratori poiché non vi 

è alcun intervento nei confronti dello strapagato management della banca. 

Un management che ha gestito sinora la Banca e che, quindi, è il primo responsabile 

delle odierne difficoltà. 

Pertanto, è corretto proseguire nella trattativa a condizione che i vertici aziendali 

dichiarino la disponibilità a modificare il merito finanziario del Piano di riorganizzazione 

che dovrà inevitabilmente contenere distinguibili caratteri di equità che devono 

pienamente riguardare anche il top management. 

Contestualmente è necessario un forte coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori di 

BNL e BPI attraverso lo svolgimento di specifiche e capillari Assemblee nei luoghi di lavoro. 

Infine, nel condividere l’azione politico-sindacale fino ad oggi svolta, si dà pieno 

mandato alla Segreteria a proseguire, con senso di responsabilità, la difficilissima 

trattativa in questione. 
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