
 

                                                               

La nostra Banca, si è sempre contraddistinta per il buon livello delle relazioni industriali , lo ricordiamo 

spesso perché ne riconosciamo il merito, ma anche, e ci teniamo a sottolinearlo, per la  correttezza con la 

quale a tutti i livelli le OO.SS. affrontano ogni  singola questione. 

Il Sindacato in BNL , da sempre, ha sostenuto le ragioni del lavoro e dei lavoratori, ma spesso con un 

profondo senso di responsabilità e di attaccamento verso questa azienda ha affrontato e fatto affrontare  

pesanti sacrifici.  

Una caratteristica che ha da sempre contraddistinto il nostro operato  è stata quella di stare vicino al 

maggior numero di persone,  indipendentemente dalla loro iscrizione, prestando ascolto, portando avanti 

istanze,  cercando di far rispettare gli accordi, i contratti e le norme che regolano il rapporto di lavoro, 

esigendo i diritti, ma anche, lo evidenziamo,  ricordando a tutti i doveri che questi comportano. 

E’ una responsabilità che investe  ogni persona che si impegna nel sindacato e ogni RSA,  una responsabilità 

nei confronti  dei rappresentati  e nei confronti della Banca. 

La nostra unanime richiesta di riportare nella Sede di Cagliari la RSA della FISAC CGIL , parte da questi 

principi: riteniamo importante che ogni rappresentante abbia l’opportunità  di contattare e allo stesso 

tempo di essere contattato dal maggior numero di lavoratori e lavoratrici; siamo convinti che l’organizzare 

il proprio lavoro conciliandolo con gli impegni sindacali, in modo da effettuare l’attività lavorativa e quella 

sindacale con il massimo impegno, sia un VALORE  per l’Azienda prima ancora che per il Sindacato  e 

mantenere un RSA in un’ Agenzia di appena 4 persone,  spesso a rischio di non poter nemmeno garantire la 

regolare apertura degli sportelli, con un unico riferimento per la clientela, con le particolarità di un ruolo 

che in quell’agenzia non ha sostituti, NON RISPONDE AFFATTO A QUEI PRINCIPI.   

Nonostante le diverse occasioni per una soluzione ottimale e “indolore” del problema, nonostante le 

continue rassicurazioni sulla prossima risoluzione,  i mesi sono passati  e al momento non vediamo  da 

parte della DRU quell’interessamento  da noi atteso e l’auspicabile attenzione nei confronti del Sindacato, 

anzi vediamo nella volontà di lasciare le cose come stanno  un tentativo del Territorio di tenere il tavolo 

sindacale frammentato, ostacolandone l’azione e la possibilità di svolgere la propria attività istituzionale in 

modo agevole e continuo, minando un altro dei principi particolarmente sentiti e perseguiti da tutte le 

OO.SS. : l’unitarietà. 

A questo punto, avendo aspettato rispettosamente i continui rimandi, le OOSS chiedono nuovamente con 

forza che la collega sia trasferita nell’Agenzia in sede prima di dare mandato alle Segreterie Nazionali di 

Coordinamento per un intervento forte e decisivo.  

È doveroso consentire all’Intersas di Cagliari di lavorare con continuità e efficacia, soprattutto adesso, in un 

momento di ulteriori trasformazioni in cui la presenza sindacale è particolarmente importante per tutti. 

23 Ottobre 2017                                                                    

                                                                                                         INTERSAS SARDEGNA 

First Cisl Fisac Cgil Uilca Unisin 

 


