
  
 

 

                        L’immobiliare? Un vecchio e annoso problema 
 
 
La sede di Salerno è stata designata come sede della nuova agenzia Europa ed i lavori, non da poco, 
inizieranno il giorno 20 di gennaio per concludersi nel settembre p.v.. La Direzione Immobiliare, come suo 
stile, non ha provveduto ad informare in tempo, tramite le strutture previste, né le OO.SS., né i 
Responsabili aziendali né tantomeno i lavoratori. Soltanto ieri è stata fornita una “scarna” nota informativa 
al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Non esente da colpe è anche Risorse Umane che, come in altre situazioni, ha tentato di mettere il “sale 
sulla coda” all’Immobiliare e di riparare all’ultimo minuto il disinteresse che l’Immobiliare ha sempre 
manifestato per il rispetto dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
 
Questa pessima gestione del cosiddetto “mooving”, e stiamo parlando di oltre 60 lavoratori coinvolti e non 
di poche unità, ha costretto i lavoratori ad organizzare all’ultimo momento e in estremo disagio il proprio 
trasloco facendo anche i conti con la carenza di materiale (cartoni, pacchi ove trasportare il materiale per il 
proprio lavoro, ecc.) perché non previsto.  
 
Soltanto “grazie” (e questo è un eufemismo) ad una Ditta esterna (alla quale sono stati appaltati parte dei  
lavori) che sono trapelate le poche informazioni circa i lavori e gli spostamenti delle postazioni lavorative. 
L’azienda ha pensato bene di affidare a quest’ultima la comunicazione e la gestione dell’attività, anche per 
quanto concerne il contatto con il personale interessato? 
“Nel nostro mondo lavorativo un qualsiasi cambiamento provoca stress, a maggior ragione se tali 
cambiamenti ci vengono calati dall’alto e ci vengono rappresentati non da chi dovrebbe farlo, con il dovuto 
garbo e rispetto possibile, vale a dire la Direzione, ma dal titolare dell’azienda incaricata dei lavori”  (tratto 
da un volantino uscito nel lontano 18/10/2007 a cura delle RRSSAA di Salerno) 
 
Le OO.SS. a seguito delle inaccettabili richieste aziendali relative all’ultimo Piano Industriale, prontamente 
respinte al mittente, hanno comunque dimostrato un gran senso di responsabilità. L’Azienda, oltre che 
asserire ipocritamente nei propri corsi che il suo obiettivo è la felicità dei lavoratori, non tiene conto di 
tutto ciò e continua a non rispettare  l’individuo e a non tutelare la dignità umana sul posto di lavoro.  
 
Rispetto e dignità che a noi sembrano, non solo previsti per legge ma moralmente dovuti a chi, come la 
maggior parte dei dipendenti BNL e BPI, ancor oggi lavora con grande spirito di squadra ed abnegazione, 
magari “vittima” di una dedizione sovente non corrisposta verso la propria Azienda. 
 
Altro che responsabilità sociale d’impresa e valore della persona quali presupposti imprescindibili per i 
risultati e quindi delle prospettive di futuro per la nostra banca! 
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