
 

                                 

 

Equilibrio e simmetria 

A Piacenza, presso la sede di Piazza Cavalli, si è tenuta l’Assemblea dei Lavoratori 
nell’ambito delle iniziative di presentazione degli accordi sindacali relativi alla 
“Riorganizzazione 2017/2020 del gruppo BNL”. 
L’importanza delle questioni all’ordine del giorno ha trovato un riscontro pieno 
nell’attenzione di tutti sia quando i rappresentanti sindacali hanno illustrato i 
contenuti degli accordi, sia nel successivo dibattito che è stato intenso e 
partecipato.  
Dalle parole di tutti i Colleghi presenti è emersa la chiara coscienza delle difficoltà 
del momento come l’altrettanto chiara determinazione a superarle con il proprio 
impegno, ciascuno nel proprio ruolo. 
Si fa strada, tuttavia, l’impressione che il processo di riorganizzazione vada avanti 
a passo spedito limitatamente ad alcune iniziative, e che certe altre non trovino 
compimento altrettanto tempestivo pure essendo parte integrante del progetto 
che sta alla base degli accordi tra azienda e Sindacati.  
Ad esempio; la redistribuzione delle aree geografiche e le conseguenti ricadute su 
ruoli e numero dei colleghi impegnati nelle varie funzioni sono cosa fatta, 
nonostante la complessità insita in un cambiamento di queste dimensioni. 
E fin qui, forse, va tutto bene.  Invece sicuramente meno bene va che le pressioni 
commerciali continuano con maggiore intensità rispetto al passato recente, a onta 
del protocollo d’intesa sottoscritto il 22 dicembre 2016 in BNL addirittura prima 
dell’analogo accordo siglato agli inizi di febbraio tra Organizzazioni Sindacali del 
Tavolo Nazionale e l’Associazione Bancaria Italiana. 
Questa e tutte le altre asimmetrie richiedono un riequilibrio, e in tempi brevi. 
Allo stesso modo è auspicabile che l’efficienza operativa di sistemi e procedure 
informatiche raggiunga presto livelli di più alti e più congrui alle necessità. 
Lentezze e malfunzionamenti incidono inevitabilmente sull’aspetto della 
conformità di processi e procedure. Il combinato disposto tra cattivo 
funzionamento dei sistemi e il clima di generale “ansia commerciale” che aleggia 
in banca non sempre consente di lavorare con serenità e a lungo andare potrebbe 
anche causare un aumento delle ancore rarissime “non conformità”, che per 
quanto lievi ed infrequenti quando si verificano  sono a volte “processate” con 
un’enfasi che forse richiede maggior equilibrio.  
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