
                             
 

 
 

Rappresentaze Sindacali  Azientali GRUPPO BNL Verona 

“Lotto Marzo” 

in BNL Verona 

Il giorno  22.12.2016 a Roma veniva  firmato un protocollo d’intesa tra l’azienda e i 

sindacati, che recita : 

“nella Premessa che ne è parte integrante : 
…… 
• in questa prospettiva, ii Piano per ii periodo 2017-2020 considera le persone di BNL e di BPI 
determinanti per la realizzazione del Piano stesso e per ii raggiungimento degli obiettivi ad esso connessi; 
• la valorizzazione e la motivazione delle donne e degli uomini di BNL e di BPI passa anche attraverso 
ii potenziamento delle politiche tradizionalmente adottate nell'ambito del welfare aziendale, attraverso la 
ricerca di equilibri sempre piu attenti al miglior bilanciamento tra vita professionale e vita privata; 
……. 
e nel testo : 

“ B. Lavoro a tempo parziale 

1.Le Parti ribadiscono la necessita di continuare a considerare con grande attenzione ii tema del lavoro a 

tempo parziale, compatibilmente con le esigenze di funzionalità organizzativa in correlazione agli obiettivi di 

efficienza complessiva, proseguendo nel processo di concessione dello  stesso  attuato  in questi  anni, 

dando  precedenza  alle  situazioni  familiari  più disagiate e privilegiando, in particolare, le fattispecie  che si 

coniughino  esigenze  tecnico-organizzative aziendali.”….” 

 

Il 23 Gennaio 2017 in  BNL Verona si insedia la nuova direzione territoriale retail ed inizia il 

suo lavoro. 

Il giorno 8 Marzo 2017, Giornata Internazionale della Donna, i rappresentanti sindacali 

aziendali sono stati contattati da alcune colleghe, pare che qualcuno non abbia trovato giorno 

migliore per annunciare che il periodo in cui i part time erano concessi, a dir loro facilmente, è 

finito per  tutti/e, e che anzi d’ora in poi non sarà più tra le possibilità... 

Quindi o il 22/12/2016 qualcuno ha scherzato, o abbiamo capito male, oppure non si sono 

spiegati bene. 

Di sicuro c’è solo il fatto che a Verona mancano risorse, e invece di provare a trovare 

soluzioni organizzativamente sostenibili e rispettose dei diversi bisogni delle persone che lavorano, 

si sta cercando di trovare la soluzione più semplice: prendersela con chi per caso si trova nel posto 

sbagliato al momento sbagliato. 

Abbiamo chiesto di essere coinvolti attivamente per trovare soluzioni accettabili circa le quali 

sarete tempestivamente informati. 
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