
                                                                                                                                       

Roma, 15/06/2017 
 SCT Gruppo BNL - Roma 
  FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - SINFUB - UGL – UILCA - UNISIN 

Segretari di Coordinamento Territoriali Gruppo BNL - Roma 
   

Si è svolto la scorsa settimana il primo incontro fra l’Azienda e i Segretari di Coordinamento Territoriali 

del Gruppo BNL, nuova figura sindacale istituita nel Gruppo BNL il cui ruolo è quello di collegare, 

supportandole, le RSA locali all’interno dei territori di riferimento, che, per gli scriventi sono costituiti dai 

poli romani e del Lazio Ovest di tutte le Società del Gruppo. L’SCT è, dunque,  un trait d’union fra le 

segreterie nazionali e le RSA locali. 

 

Il protocollo   prevede 3 incontri l’anno, in cui l’azienda fornisce delle informative sulla mobilità 

infragruppo, sulla sicurezza, sugli accordi raggiunti a livello di Gruppo, sull’andamento economico della 

regione di riferimento, degli organici, dei piani formativi, del lavoro a tempo parziali, del lavoro 

straordinario. E’ anche la sede in cui le OO.SS. presentano in modo integrato le problematiche rilevate 

nelle realtà locali in cui operano a stretto contatto con le RSA di territori ed aziende diverse, con 

l’obiettivo condiviso di superare la gestione delle relazioni industriali a “compartimenti stagni”. 

 

Un momento di scambio, di riflessione e di confronto, dunque, a cui si partecipa con la consapevolezza di 

quanto certe tematiche debbano essere portate con incisività e convinzione sul tavolo,  per avere dei 

riscontri che siano quanto più positivi possibile per i lavoratori che rappresentiamo. 

 

La scorsa settimana, appunto, i temi principali che abbiamo rappresentato sono stati i seguenti: 

 Apertura della nuova sede di Tiburtina: gli SCT hanno fatto proprie le istanze rappresentate dal 

tavolo sindacale della DG, che da tempo segue nel dettaglio  la complessità del trasferimento.  

 Part-Time - il rinnovo dei tempi parziali ha rappresentato, per molti lavoratori, un momento 

travagliato poiché molte sono state le difficoltà incontrate per vederselo finalmente confermare. 

Tenendo presente che l’Azienda dichiara di favorirne l’adozione, e che il Sindacato valuta 

soprattutto l’aspetto sociale di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, che in una città come la 

nostra spesso rappresenta una scelta obbligata, si è richiamata la Funzione Risorse Umane a 

verificare che le esigenze delle funzioni di Business  non costituiscano ostacolo all’accoglimento 

delle richieste;  

 Trasferimenti - rispetto al primo punto, si è approfondito il tema dei trasferimenti sotto tutti gli 

aspetti: sia quello di mobilità geografica che funzionale. L’azienda, confermando di voler 

completare l’intera operazione di migrazione, ci ha garantito un maggiore impegno a valutare le 

richieste individuali di mobilità geografica (Tiburtina/Aldobrandeschi e viceversa) nel prossimo 

futuro; 

 

Insomma, il punto di domanda fra parentesi rappresenta l’esigenza di una rapida verifica sull’effettiva 

presa in carico ed avvio a soluzione soddisfacente di problemi che non possono più aspettare.  

 

L’Azienda si è detta disponibile; da parte nostra, assicuriamo l’impegno a proseguire la collaborazione con 

le RSA nella rappresentazione delle esigenze delle migliaia di lavoratrici e lavoratori del territorio servito, 

incalzando le Funzioni competenti nella soluzione delle istanze rilevanti per le condizioni di lavoro ed il 

benessere dei dipendenti del Gruppo BNL. 

Un incontro proficuo (?) 

 


