
 

NUOVE CHIUSURE, MA DI AGENZIE STORICHE 

 
Lunedì 15 maggio scorso, si è tenuto un incontro con la Direzione Risorse Umane nelle persone di Amico, 

Urga e Lanaro. 

 

L’Azienda ci ha comunicato la chiusura, entro il secondo semestre 2017, delle agenzie 8 di Milano e di 

Paderno Dugnano nell’ambito di quelle già previste dal piano di ristrutturazione. 

 

L’agenzia 8, agenzia storica di Milano ubicata precedentemente in Corso Vittorio Emanuele e già ridotta ai 

minimi termini da un riposizionamento che, fin dall’inizio lasciava pochi dubbi sul suo futuro, abbandona 

definitivamente il centro cittadino. 

La prossima chiusura dell’agenzia 8 se accompagnata dalla trasformazione dell’agenzia 11 secondo il 

modello ASIA (ovvero senza operatività di cassa) prevista entro l’anno rischia di comportare una vera e 

propria “transumanza” di clienti verso l’agenzia di San Fedele che dovrà, quindi, avere necessariamente un 

organico congruo per far fronte all’aumento dell’operatività. 

Conseguentemente abbiamo chiesto la massima attenzione sull’agenzia di piazza San Fedele, ormai 

prossima al trasferimento, per salvaguardare l’ultima presenza in zona di BNL. 

Ci è stato da subito assicurato che una persona esterna all’organico attuale verrà dedicata allo 

smantellamento del caveau delle cassette di sicurezza. 

 

I colleghi delle agenzie in chiusura saranno sentiti per la ricollocazione in rete, compatibilmente con le loro 

esigenze e le loro mansioni, come già accaduto per le ultime due agenzie chiuse (la 32 e la 36). 

 

Nell’incontro odierno, confidavamo di avere risposte a istanze presentate da tempo all’Azienda e solo 

parzialmente soddisfatte. Rimangono infatti ancora aperti temi importanti quali: 

- Richiesta di lavoratori stagionali per sopperire alle problematiche delle ferie 

- Completamento organico agenzie di Corsico e di San Donato 

- Rafforzamento dell’organico per le agenzie Capo Hub e per le agenzie limitrofe a quelle chiuse o 

prossime alla chiusura, che ne subiscono pertanto le ricadute in termini di aumentata affluenza clienti 

e operatività. 

- Disfunzioni ancora presenti nelle nuove agenzie modello Europa e Asia: Wifi, stampanti e 

telecamere. 

Ad essi, si aggiungono le nuove criticità del trasferimento dell’agenzia 12 all’interno di palazzo Diamante, 

costituite dalla drastica riduzione del numero di casse e dal posizionamento dell’unica cassa rimasta in 

posizione isolata rispetto al resto dell’agenzia, con conseguente impatto sulla sicurezza dell’addetto, 

completamente difforme dalle informazioni anticipate dalla stessa Azienda ai primi di aprile. 

Stigmatizziamo la mancata informativa e autorizzazione ai sopralluoghi richiesti sia dalle RSA che dagli 

RLS prima dell’ingresso dei colleghi in questa agenzia. 

 

Confidiamo che l’Azienda ci dia a breve risposte concrete ai nuovi problemi e che, con le chiusure prossime, 

colmi le carenze strutturali di organico delle agenzie ormai diventate croniche. 

 

Continueremo a rappresentare le problematiche che tutti i lavoratori giornalmente ci segnalano, per limare 

l’impatto dell’ultima riorganizzazione; sono necessarie quindi la collaborazione e le segnalazioni dei 

colleghi perché si possa rendere vivibile il nostro lavoro quotidiano. 
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