
 
                                          

 

VOGLIAMO UNA SVOLTA 
 

 

Nonostante la lunga storia delle relazioni industriali nel nostro istituto si sia sempre contraddistinta  per  un 

dialogo franco, corretto e costruttivo, fondato su quel reciproco rispetto che  ha caratterizzato, negli anni, 

anche i rapporti tra i Responsabili delle Risorse Umane e RSA, dobbiamo, a malincuore, prendere atto 

oramai  che le logiche commerciali prevalgono su tutto, mortificando il lavoro svolto dalle Relazioni 

Industriali e dalle OO.SS. 

Il pensiero dominante che relega il lavoro e quindi il lavoratore a pura merce, a mero centro di costo, da 

contenere ed efficientare,  alla stregua di qualsiasi altro materiale di consumo, sconfessando l’assunto che 

un lavoratore è prima di tutto un individuo, ha permeato, nella nostra azienda, le analisi, le strategie, gli 

stessi comportamenti di coloro che rivestono ruoli di coordinamento . 

Ai  lavoratori vengono richiesti sacrifici personali sempre più pesanti e invasivi, che ne sconvolgono la vita 

costringendoli ad accettare condizioni  difficili, con carichi di lavoro crescenti, costretti a sopperire alle 

carenze di organico, alle assenze per lunghe malattie o per maternità,  in costante posizione di sudditanza 

psicologica per il solo fatto di avere il “privilegio” di un lavoro!  

Tutto questo dopo che nell’ultimo piano industriale la ristrutturazione della BNL ha previsto una serie di 

tagli con ricadute gravose sulle tasche dei lavoratori e sulle prospettive di carriera dei colleghi. 

Ci continuano ad arrivare segnalazioni circostanziate,  di comportamenti non proprio corretti e rispettosi 

della dignità, sicuramente meno sguaiati ed eclatanti di altri denunciati in passato, ma non per questo 

meno gravi,  e forse proprio perché “cortesi” subdolamente  più pericolosi. 

Assistiamo a ricatti più o meno velati, a minacce di trasferimenti, di demansionamenti, di chiusure di 

agenzie, tutto per ottenere un auspicato risultato economico in poco tempo, generando nel lavoratore uno 

stato d’ansia, di inadeguatezza, di precarietà.  

L’accordo sulla formazione non trova applicazione, lasciando un vuoto su un tema tanto sentito dalle 

OO.SS., che potrebbe essere dirimente sul futuro della categoria e consentire ai bancari quella 

professionalità, tanto sbandierata a parole ma mai perseguita nei fatti. 

 

 



 

 

 

Il protocollo sulle Politiche Commerciali siglato il 22 dicembre è puntualmente disatteso. Come già 

denunciato in un precedente comunicato, si ricorre sempre più spesso a report sulla produzione fatta e 

presunta, si inoltrano con frequenza frenetica i risultati raggiunti e quelli da raggiungere, con percentuali di 

scostamento e classifiche sui bravi e sui cattivi, si sollecita di continuo l’invio di mail riepilogative del lavoro 

svolto, chiedendo l’inoltro a tutte le figure apicali della Regione(DAG, DGA, Deputy, Responsabile 

Commerciale, Direttore di Regione),si inventano nuove figure con il compito di richiedere, catalogare e 

riportare ai piani alti, l’attività svolta. 

Anche l’Accordo Nazionale su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro di recente emanazione 

parla chiaro. Eppure le regole, queste regole, perché di questo si tratta, non vengono minimamente 

rispettate. Chi sta al vertice della Regione, che dovrebbe garantirne il rispetto e l’applicazione, forse per 

esercitare maggiore pressione, parla di un presunto accordo tra l’azienda e le stesse OO.SS. sui 

provvedimenti disciplinari da adottare a chi non applica il fantomatico  metodo. 

 Vogliamo ricordare a tutti che i doveri, sono già esplicitati chiaramente nel CCNL e  che se per metodo si 

intende il rispetto delle direttive e delle normative vigenti non è necessario nessun accordo di secondo 

livello, chi non le rispetta è certamente e giustamente passibile di provvedimenti disciplinari, senza ombra 

di dubbio.  Ma nutriamo più di una perplessità,  se invece, per metodo, si pensa esclusivamente all’utilizzo 

dell’agenda condivisa o alle opportunità di contatto da lavorare in tempi brevissimi, sottolineando, 

peraltro, che metodo e pianificazione presuppongono in primis un corretto dimensionamento delle risorse 

in rete e una costante sostituzione delle assenze.  

La misura è colma, siamo stanchi di assistere a una costante mistificazione della realtà, alle innumerevoli 

sollecitazioni alle quali sono sottoposti quotidianamente i lavoratori e le lavoratrici di questa Banca, al 

peggioramento del clima aziendale, ai continui ricatti e alle pressioni esercitate.  

Stiamo valutando l’opportunità di avviare una tornata assembleare  nelle diverse agenzie del territorio, per 

valutare insieme alle lavoratrici e ai lavoratori,  se e come aprire, nelle forme e nei modi più idonei, una 

fase di lotta per difendere la dignità di tutti.  
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