
 

 

 

L’Incontro 

Ieri 5 giugno come previsto si è tenuto l’incontro con il dr. Carina (HR Business Partner 

Campania e Basilicata)  nostro attuale interlocutore delle Risorse Umane. L’incontro è stato 

da noi ufficialmente richiesto per evidenziare alcune criticità che abbiamo rilevato dalle 

denunce raccolte negli ultimi mesi dai colleghi. Consapevoli del modello di relazioni sindacali 

esistente nella nostra azienda, e senza quindi contestarlo o metterlo in discussione, avremmo 

gradito in questa occasione incontrare il neo designato Direttore Regionale dr. Lasio in 

coerenza ad una ormai buona prassi consolidata (nel nostro territorio sicuramente) che fin qui 

ci ha sempre visti testimoniare il reciproco rispetto e la esplicita condivisione personale dei 

valori fondanti del comune agire teso al buon funzionamento della nostra azienda. 

Abbiamo quindi rassegnato al Dr. Carina quello che avremmo voluto dire di persona al Dr. 

Lasio (che confidiamo comunque di incontrare) al solo scopo di porre degli immediati 

correttivi all’applicazione di un modello che, già dalle prime battute, non corrisponde nei 

metodi e nella sostanza a ciò che i lavoratori hanno accettato nell’ultimo accordo di 

ristrutturazione pagandone un costo non indifferente. 

• Avremmo voluto dirgli che i lavoratori di quest’area si sono sempre distinti per senso di 

responsabilità, sopportando sulla propria pelle gli “entusiasmi”  dei vari responsabili 

che si sono succeduti, la ricaduta sul lavoro della contingenza critica dei mercati, senza 

perdere mai di vista la salvaguardia del cliente e gli interessi aziendali. Sempre alla 

ricerca della coerenza tra “le regole e gli obiettivi” che l’azienda  dichiara 

pubblicamente e l’operare quotidiano.  

• Gli avremmo quindi voluto dire che è necessario che si faccia garante, per il rispetto 

della dignità e della professionalità dei lavoratori tutti, dando delle precise indicazioni a 

tutti i preposti nella catena di coordinamento della nostra Regione in merito ad 

appropriati  metodi e toni da impiegare nelle riunioni, nelle call e nelle mail. 

Riteniamo che il futuro della nostra Azienda debba essere edificato sulla sana crescita 

professionale dei collaboratori, non abbiamo certo bisogno di “capò” o di spregiudicati arrivisti 

dell’ultim’ora ! 

• Gli avremmo voluto dire che nel settore e in BNL esiste un Accordo sulle politiche 

commerciali e sull’organizzazione del lavoro che non va considerato come un orpello o 

addirittura un ostacolo al business ma una vera e propria Garanzia per la Clientela, i 

Lavoratori e quindi l’Azienda stessa !  

• Gli avremmo voluto segnalare le lamentele che ci pervengono sull’attribuzione di 

portafogli di clienti che non sempre assicurano “pari opportunità” a tutti i gestori 

nell’ormai ineluttabile corsa al risultato a qualsiasi costo!   

• Gli avremmo voluto segnalare la disfunzione operativa connessa all’attuale processo 

degli avvisi di accredito con i conseguenziali rischi operativi che ne derivano, 

tralasciando una pur logica perplessità sul perché si verificano quotidianamente e con 



una tale numerosità, da farla diventare una pratica ordinaria non supportata ne dalle 

attuali procedure ne da un organico oramai ridotto all’osso. 

• Gli avremmo voluto segnalare le molteplici criticità della gestione immobiliare e di 

questo siamo certi che ne abbia già contezza. 

• Avremmo, infine, voluto condividere con lui la criticità di un modello che prevede il 

“doppio ruolo” anche in ambiti ritenuti dalla stessa azienda così importanti e nevralgici 

per il suo corretto funzionamento come ad esempio nel caso del Deputy ed il DGA, 

soprattutto in un contesto di frequenti ristrutturazioni che denunciano esuberi di 

personale direttivo. 

• Avremmo voluto dirgli che in un momento riduzione di personale, di giornate di 

solidarietà richieste ai lavoratori, diviene davvero illogico ed inaccettabile il rifiuto 

(velato o esplicito) special modo fatto alle colleghe mamme delle richieste di part-time.  

Abbiamo segnalato al dr. Carina, e con lui condiviso, le problematiche connesse con l’utilizzo 

ormai sregolato dei fungibili che devono limitarsi a far fronte ai cosiddetti “picchi di lavoro”. 

Inoltre abbiamo con forza ribadito la necessità di una loro adeguata formazione, richiedendo 

un attento monitoraggio da parte non solo dei tutor designati ma anche da parte del Gestore 

delle Risorse, abbiamo chiesto di conoscere ufficialmente il numero dei fungibili vecchi e 

nuovi. 

Abbiamo inoltre segnalato al dr. Carina una preoccupante deriva delle relazioni, in Agenzia, 

con i promotori evidenziando critici scostamenti dai canoni stabiliti dai processi predisposti. 

Alcune  agenzie non sembrerebbero adeguatamente “attrezzate” ad ospitare e supportare 

l’attività dei promotori che talvolta finisce inevitabilmente per impattare sulla operatività delle 

strutture ospitanti. Considerata infine l’enfasi su alcuni aspetti di natura quantitativa 

dell’operato dei Life Banker (in particolare della nuova raccolta), avremmo voluto chiedere un 

focus  “qualitativo” sui medesimi dati come ad esempio la quota di raccolta derivante da 

nuova clientela. 

Intanto abbiamo incassato la buona notizia, non ancora quantificata, circa l’utilizzo di 

lavoratori interinali per sopperire alle carenze di organico delle agenzie nei mesi di Luglio e 

Agosto.  

Tutto questo avremmo voluto fare se, dall’altra parte, si fosse accettato, il confronto aperto e 

sincero volto alla constatazione delle criticità insite nella messa in opera del “modello” e 

quindi alla costruttiva ricerca di soluzioni condivise. 

Attendiamo, pertanto, fiduciosi che le competenti funzioni Banca, prese in carico le nostre 

segnalazioni, ci forniscano adeguato riscontro. 

 RR.SS.AA. BNL Napoli, 06/06/2017 

 


