
 

  

Passiamo dalle belle parole alle buone prassi. 

E' questa la richiesta da rivolgere all’Azienda che i Colleghi hanno affidato ai Rappresentanti 
Sindacali durante l'Assemblea del CRSC di Bologna, svoltasi nel quadro delle iniziative di 
presentazione degli accordi relativi alla “Riorganizzazione 2017/2020 del gruppo BNL”. 
Dal dibattito sugli eventi che ci stanno riguardando è emersa una generale consapevolezza di 
quanto è successo intorno a noi nel recente passato, e quanto sia ragionevole aspettarsi in futuro. 
E’ un fatto che il momento progettuale del sistema bancario, nel suo insieme, sembra per ora 
diretto alla creazione ed all’ampliamento delle Entità Operative ad Accesso Remoto come alla 
contrazione della rete fisica. 
Il Gruppo BNL seguendo la corrente di pensiero dominante ha realizzato il potenziamento sia del 
Centro Relazioni e Sviluppo Clientela (CRSC) sia della struttura di Hello Bank, avviando il 
contemporaneo ridimensionamento della tradizionale rete di agenzie. 
La conclusione che se ne trae è che CRSC ed H.B. sono realtà destinate a crescere ed a ricoprire un 
ruolo di sempre maggiore importanza all’interno di BNL Banca Commerciale. 
E’ stato sulla base di questa premessa, e su mandato dei Lavoratori, che le Organizzazioni Sindacali 
hanno richiesto ed ottenuto uno specifico Protocollo per gli “Addetti ai canali ad accesso remoto”, 
il documento è stato siglato nel quadro generale degli accordi di dicembre 2016. 
Il Protocollo, tra le altre cose, riporta che le attività svolte presso CRSC ed Hello Bank sono “ormai 
consolidate nel processo produttivo dell’azienda e fanno parte integrante del modello di servizio 
di BNL”. 
Questa enunciazione di principio sgombra il campo da tutto ciò che di negativo si è fatto strada 
tempo per tempo nella percezione di molti. Per un verso libera i Colleghi, che la avvertivano, della 
sensazione di vivere e lavorare in una condizione di minore dignità rispetto al passato vissuto nei 
ruoli di Agenzia o di Apac. 
Da un altro canto destituisce di ogni legittimità (benché non ce ne sia bisogno) atteggiamenti 
autoritari di vago segno feudale che, più nel dire che nell’agire, di tanto in tanto fanno la loro 
comparsa nella dialettica del management del CRSC verso i lavoratori. 
Il giudizio è cautamente positivo, perché in attesa di verifica anche sulle previsioni in tema di 
mobilità verso altre strutture aziendali e di tutte le nuove modalità concordate, in relazione alla 
programmazione dei turni, alle indennità ed ai tempi di lavoro. 
Rimangono questioni sospese, che andranno affrontate se si presenteranno man mano che tutto 
sarà compiutamente realizzato; ma non sarà difficile se tutti gli accordi saranno declinati non 
come traguardi ma come punti di partenza nel quotidiano, per realizzare soluzioni favorevoli e 
praticabili per tutti i soggetti coinvolti. 
L’ultima riorganizzazione contiene in sé seri sacrifici per i lavoratori, sacrifici che colpiranno tutti, 
senza eccezioni. E’ compito del Sindacato vigilare che senza eccezioni trovino applicazione quelle 
intese che guardano alla qualità della vita e del lavoro di tutti i Colleghi, le buone prassi  
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