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Mal di rete 

Le Segreterie di Coordinamento 
hanno avviato un osservatorio 
della realtà aziendale a livello 
territoriale. Le segnalazioni di 
colleghi e Rappresentanze 
Sindacali sono sempre più 
complesse e articolate, tanto da 
necessitare un approfondimento 
sul campo.  
E’ con questo spirito che stiamo 
monitorando lo stato di grave 
sofferenza organizzativa in cui 
versa da tempo la Rete BNL, 
situazione resa ancora più critica 
dalla emergenza sanitaria.  

In tutte le regioni d’Italia i 
colleghi della Rete si sono sacrificati con enormi 
difficoltà per garantire il presidio in agenzia, onorando il 
proprio ruolo di servizio pubblico essenziale, anche in 
situazioni di contesto drammatiche.  
Già nel corso del 2020 abbiamo avanzato all’Azienda la 
richiesta di un riconoscimento tangibile a vantaggio dei 
colleghi di Rete per il lavoro svolto durante periodo di 
lockdown, a tutt’oggi l’Azienda si dimostra incapace 
di prendere una decisione in tal senso. 

Roma, 10/03/2021 

Il confronto con le realtà 
territoriali inizia incontrando le 
RSA delle agenzie di Roma, 
realtà estesa e complessa, che 
evidenzia molte criticità. 

Carenza di organico 
La rete sta subendo le carenze 
organizzative derivanti dall’ultima 
riorganizzazione, che sommate 
ai problemi generati dalla 
pandemia creano enormi 
difficoltà agli operatori e 
disservizi alla clientela. 
E’ necessario che l’Azienda 
riprenda quanto prima il 
programma di nuove assunzioni 

concordato nell’ultimo accordo sindacale, che era 
destinato, per la maggior parte alla Rete, proprio per 
portare sollievo alle carenze riscontrate finora. 

Sicurezza 
Sicurezza sanitaria: aree self sovraffollate, difficile 
gestione delle presenze in agenzia, comportamenti della 
clientela, presentano un quadro della gestione delle 
misure di prevenzione alla diffusione del COVID non 
ancora risolto e non sempre adeguatamente presidiato. 

Pressioni commerciali, 

affollamento clienti, 

forza pubblica in agenzia. 

I problemi organizzativi 

della Rete BNL aggravati 

dalle misure di contrasto 

alla pandemia 
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Antirapina/Ordine pubblico: il tema della sicurezza, 
focalizzato prevalentemente su dispositivi antirapina, 
appare in buona misura fermo a logiche pre-covid. 
Servono misure per una gestione efficace delle code, 
degli appuntamenti e della presenza dei clienti in 
agenzia. Le agenzie con la cassa sono le più esposte, i 
colleghi addetti affrontano continui problemi e si 
trovano spesso in situazioni critiche a contatto con le 
rimostranze dei clienti che in più occasioni si mostrano 
intemperanti o addirittura provocano essi stessi 
l’intervento della forza pubblica perché logorati da una 
situazione che da troppo tempo si protrae. 

Pressioni commerciali 
Basta nascondere le responsabilità dei dirigenti 
territoriali facendo risalire il problema a livello 
nazionale. A livello territoriale le responsabilità sono 
facilmente riscontrabili e saranno puntualmente 
evidenziate. L’insieme delle regole a presidio del 
corretto svolgimento della vita in agenzia deve essere 
applicato dall’azienda e rispettato da tutti, dirigenti 
compresi; e non si tratta di casi isolati.  
Siamo ancora qui costretti a commentare modi sempre 
più fantasiosi intrapresi dall’Azienda per perseguire la 
strada ormai nota di mettere sempre più pressione  
ai colleghi, infatti, come se le continue telefonate, 
video call, produzione inviata molteplici volte  
durante la giornata non bastasse, è sempre più 
costante il ricorso a Challenge anch’esse correlate  
da numerosi report giornalieri. 
L’Azienda non ravvede la necessità di stigmatizzare 
certi comportamenti del business, anche di fronte  
al loro evidente e continuo mancato rispetto delle 
normative contrattuali vigenti; anche quando  
queste vengono denunciate delle RSA. 

Clima lavorativo 
I pessimi risultati della Survey aziendale danno uno 
spaccato della considerazione che i colleghi hanno dei 
vari challenge e relativo premio espresso in aperitivi. 
Non ci meravigliamo del deterioramento del rapporto 
dei colleghi con la dirigenza: come Segreterie di 
Coordinamento siamo molto delusi dalle strategie del 
Business e delle funzioni apicali delle Risorse Umane 
locali dalle quali, in particolare in una grande 
metropoli come Roma, ci saremmo aspettati un vero 
salto di qualità nella gestione del rapporto col 
personale e non la solita logica dello spremere il 
limone fino in fondo, col consueto e stancante 
corollario di giochi e giochetti per turare le falle del 
sistema. 

Roma, 10/03/2021 

Chiediamo all’Azienda, oltre

a trovare concrete soluzioni  

ai problemi delle agenzie,  

di migliorare la sensibilità  

ed il livello culturale/lavorativo 

di un certo tipo di dirigenza,  

che richiama più alle logiche 

padronali di fine ‘800, che  

alla sensibilità dichiarata  

da BNP Paribas e che di fatto  

in BNL trova un’applicazione  

a dir poco  

superficiale  
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