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N E W S      M A G A Z I N E 
della UILCA – Gruppo BANCA NAZIONALE DEL LAVORO/BNPP 

di Antonio Bocchetti*   

Con l’approvazione da parte del CdA del Manifesto ESG, il Fondo Pensioni BNL si 
impegna a dare piena applicazione allo Statuto e orientare, nel prossimo futuro, i 
propri investimenti su prodotti finanziari che rispondano a requisiti ESG.  
Con l’acronimo ESG (Environmental, Social, Governance) si indicano tutte quelle 
attività legate all’investimento responsabile (IR) che perseguono gli obiettivi tipici 
della gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, 
sociale e di governance. Mai come in questo periodo, anche grazie alla spinta dei 
millennials, la finanza pone forte  attenzione al concetto di sviluppo o finanza 
sostenibile nell’esercizio della propria attività.  
La finanza sostenibile si pone l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo e che 
esso riesca comunque a generare o indurre benefici positivi per l’intera società. 
L’attenzione quindi alla finanza sostenibile amplia lo sguardo degli investitori non 
limitandolo agli aspetti meramente finanziari. Occorre tener conto che gli 
“investimenti responsabili” sono investimenti “pazienti”, non hanno carattere 
speculativo e quindi guardano al medio-lungo termine.  
Il Manifesto ESG ha voluto solennemente affermare e fare proprie le tendenze 
che la comunità mondiale sta traguardando nel 21° secolo come: transizione 
energetica, sostenibilità ambientale, uguaglianza e crescita inclusiva, e-economy 
e innovazione. Con il Manifesto ESG, il Fondo pensioni BNL, e con esso le fonti 
istitutive, si pone l’obiettivo di traguardare il futuro come ben evidenziato nella 
copertina del manifesto, con l’ambizione e la consapevolezza che “il mondo 
appartiene a chi lo rende migliore”. 
 

*Cda Fondo Pensioni BNL 
 

 

 

 

  

“ABOUT CHI??”   

di Joseph Seidita 
 

Il nostro CCNL statuisce 
lo sviluppo delle capacità 
professionali come patri-
monio fondamentale per 
i lavoratori (art. 73 del 
CCNL). In conseguenza 
deriva l’obbligo per le 
aziende di fornire una 
valutazione professionale 
annuale al lavoratore 
(artt. 73-76). Il sistema 
di valutazione delle pre-
stazioni professionali in 
BNL è stato nel corso 
degli anni più volte rivi-
sitato, probabilmente 
perché mai ben calibrato 
e comunque insoddisfa-
cente. Ricordiamo che in 
BNL sono previsti ben 6 
livelli di valutazione della 
performance (sul nume-
ro di tali livelli il CCNL 
nulla prescrive), ma do-
po aver previsto sei li-
velli, inspiegabilmente la 
vasta maggioranza delle 
valutazioni si concentra 
stranamente solo su tre. 
L’ultima incarnazione del 
sistema è l’ormai famoso 
“About me”, con una 
veste grafica moderna e 
piacevole, ma che sotto 
le belle sembianze na-
sconde antiche disfun-
zioni. Intanto, una preci-
sazione: “About  me”   in 
 

(… segue a pag. 3) 

 

IL CORAGGIO 

DI MUNI 
 

di Francesco Napoli 
 

(a pag. 2) 

 



    

 NEWS MAGAZINE 
della UILCA – Gruppo BNL/BNPP      

www.uilcabnl.com – uilcattivi@gmail.com  

Pagina  

2 

 

IL CORAGGIO DI MUNI, 

UN ALBERGO A MODICA DOVE 

LA DIVERSITA’ DIVENTA OPPORTUNITA’ 
 

di Francesco Napoli 
 

 

www.lacasaditoti.it  
 

Maria Sigona, detta Muni, è una donna come tante, ha un marito e due figli, uno speciale di nome Toti. Come 
ogni mamma, fin dalla tenera età di Toti ha cercato di capire chi fosse veramente suo figlio e perché fosse così 
diverso dagli altri bambini. Toti è iperattivo e la sua sindrome è un “disturbo misto del comportamento e delle 
emozioni con sfumature di autismo”.  
Il mondo della diversità le era sconosciuto e l’universo dell’autismo era così lontano dalla sua vita da apparirle 
quasi irreale. Tuttavia, quando la realtà bussa alla tua porta, tutto cambia, le tue certezze, le tue speranze ed 
improvvisamente vieni travolto da un senso di frustrazione ed impotenza. L’angoscia e la disperazione diventano 
compagne di vita, poi, con il passare del tempo, sopraggiunge la rassegnazione che sembra non lasciarti via di 
scampo e che ti avviluppa come un filo spinato non lasciandoti via di scampo. Ciò che appariva distante, quella 
diversità che prende il nome di disabilità, diventa centrale pressante e quotidiano, coinvolgendo l’intero nucleo 
familiare. Muni, questo lo sa bene e lo ha imparato a caro prezzo.  
Tuttavia Muni ha trovato la forza di reagire, di ribellarsi e, un po' come uno dei personaggi Verghiani della sua 
amata Sicilia, di fronte alla crudeltà della gente e all’indifferenza delle Istituzioni, non si è piegata e ha deciso 
coraggiosamente di diventare protagonista ed artefice del proprio destino e di quello di suo figlio. Le difficoltà, 
alla fine, l’hanno resa più forte, trasformandola in un esempio per le tante famiglie che, come la sua, hanno al 
loro interno dei “ragazzi speciali”. Ciò che per alcuni poteva sembrare una condanna, per Muni è diventato un 
dono ed ecco che, dal nulla e con l’aiuto di alcuni imprenditori siciliani, dal cuore grande che hanno creduto nel 
suo progetto, Muni ha creato il primo Albergo Etico in Sicilia, per la precisione a Modica, in provincia di Ragusa. 
Un luogo incantato, dove la diversità diventa opportunità.  
Una struttura ricettiva gestita da ragazzi diversamente abili, persone meravigliose e motivate che grazie a 
questa iniziativa, non solo hanno un lavoro, ma possono progettare il loro futuro. Chi vorrà venire a visitare la 
Sicilia e i Borghi del Commissario Montalbano, potrà pernottare nella “Casa di Toti” con la consapevolezza che 
spesso anche dei piccoli gesti e delle scelte eticamente responsabili possono trasformare i sogni in realtà. La 
storia di Muni, però, non finisce qui, la Mamma di Toti, ha avuto in affidamento un’imbarcazione sequestrata ai 
trafficanti di uomini e l’ha trasformata in una barca Etica “La Blue Cafè”, per dare ai “ragazzi speciali” la 
possibilità di vivere il mare, come ogni uomo e ogni donna hanno diritto di fare. Un modo per regalare un sorriso 
e un po' di serenità a chi nasce già penalizzato.  
A volte mi chiedo se Toti sia felice e vorrei essere al suo posto per vivere la sua felicità. Forse lo dovremmo fare 
un po' tutti per imparare a comprendere e convivere con la diversità. Muni c’è riuscita, proviamoci anche noi! 
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L’ A F O R I S M A 
 

Nascere non basta.  
E’ per rinascere che siamo nati. Ogni giorno. 

 

                                                    (Pablo Neruda) 
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“ABOUT CHI??” 
(segue da pag. 1) 

 
 

 
 

inglese si traduce in “relativamente a me”, lasciando intravedere una focalizzazione sulla centralità 
della/del lavoratrice/lavoratore e sul suo sviluppo professionale/crescita di carriera che SEMBREREBBE 
richiamare i principi dell’art. 73 citato, ma che di fatto non potrebbe esserne più aliena. In particolare, per 
le ultime valutazioni professionali 2020, abbiamo assistito ad una deformazione grottesca dello scopo 
delle valutazioni stesse, divenuto adesso un mero sistema di mortificazione dei lavoratori, di risparmi sui 
premi incentivanti pur promessi dall’Azienda, verosimilmente anche strumento di favoritismi e clientele.   
Quest’anno oltre 80% delle valutazioni professionali sono in calo rispetto al passato, circostanza invero 
singolare tenuto anche conto delle enormi difficoltà ambientali e sanitarie con cui le donne e gli uomini di 
BNL hanno dovuto convivere, ed in qualche triste caso, il termine “convivere” purtroppo non è nemmeno 
appropriato. Ebbene, dopo un anno siffatto, in cui le risorse UMANE della banca hanno determinato un 
UTILE netto veramente lusinghiero, stranamente siamo tutti stati valutati meno che in passato… Che 
strano… 
Forse che abbia a vedere col fatto che molti dei sistemi incentivanti promessi ad inizio anno recassero una 
clausolina che ha previsto che in caso di raggiungimento dell’obiettivo (cioè del premio pecuniario) il 
medesimo andasse decurtato del 50% in funzione del risultato della valutazione professionale su “About 
me”? Un ottimo e subdolo metodo per deformare una valutazione oggettiva sul merito dei colleghi 
(campagna incentivante) in una scelta pilotata dell’Azienda in ordine a chi fare arrivare premio intero 
piuttosto che dimezzato per la MEDESIMA performance!!  
Ovviamente, pochissimi a cui far arrivare il premio intero, TANTISSIMI a cui dimezzarlo. Con un bel 
risparmio sulle promesse fatte ad inizio anno. Una deformazione paradossale: se sei un bravo lavoratore, 
che ha ben meritato con la sua attivazione, sudore e capacità un premio incentivante che la stessa azien-
da ti ha ventilato ad inizio 2020, adesso ti vedi magari ridotte le note per fare risparmiare l’azienda…. Se 
negli anni hai sempre “superato” gli obiettivi, quest’anno ti verrà detto che li hai solo “raggiunti”. Inutile 
dire che tale interpretazione è purtroppo resa ancor più certa dall’emergere di tante riunioni “a porte 
chiuse” in cui i ns “managers” hanno intimato a gran voce i vari valutatori ad abbassare le note a quanti 
più colleghi possibile. Sin qui sembrerebbe una teoria, ma l’evidenza è sotto gli occhi di tutti: i nostri 
valutatori ben sanno che il momento della valutazione professionale è un continuo, non è solo puntiforme, 
da eseguire una sola volta l’anno. Ebbene, come mai i nostri valutatori nulla hanno menzionato nel corso 
del 2020 in ordine alla PRESUNTA diminuzione della nostra performance in corso d’opera ed indicandoci 
quale fosse la giusta strada da percorrere al fine di mantenere o migliorare la nostra valutazione 
professionale di fine anno? Questo, ci dicono, dovrebbe essere il mestiere del manager. Non abbiamo 
ancora sentito di un singolo caso in tal senso. Altro mestiere del manager, ci dicono, sia quello di 
sviluppare le competenze delle risorse assegnate: alla luce della asserita involuzione delle capacità 
professionali dei colleghi nel 2020 da loro stessi valutati, sembra siano stati loro per primi piuttosto 
incapaci di raggiungere questo obiettivo del loro mestiere….. Care colleghe e cari colleghi, coraggio! 
Quest’anno quando, ci vorranno vendere le campagne incentivanti i nostri Capi e Valutatori troveranno 

tanta gente scottata dallo scandalo delle valutazioni 2020, non molti cadranno la seconda volta nel raggiro…  
   

         Joseph Seidita 
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Un Suggerimento per la Lettura 
 

 

 

BARNABA TRINCA ha una vasta e riconosciuta 

esperienza professionale nel campo del 

microcredito, in particolare come Direttore 

Operativo di PerMicro Spa. Si occupa inoltre di 

volontariato, terzo settore e reti di mentoring. 

Nel libro “La via della microfinanza - Imprenditrici e 

imprenditori senza capitale - Teoria, pratica e 

storie” (Altreconomia, 2020) vengono spiegati i 

fondamentali della microfinanza, un’alternativa al 

sistema di credito tradizionale che concede prestiti 

ai cosiddetti soggetti “non bancabili”, ovvero a 

coloro che non possono fornire garanzie. L’autore 

racconta le forme di povertà, disuguaglianza ed 

esclusione finanziaria che la finanza sostenibile 

intende contrastare. Ripercorre la storia della 

microfinanza dalle origini ai giorni nostri, le sue 

dinamiche e il suo funzionamento. Racconta le 

differenti modalità con cui si è sviluppata nel 

tempo, sia nei Paesi più poveri, sia in Europa e nel 

mondo occidentale. La microfinanza è un potente 

strumento di inclusione finanziaria e sociale. Questo 

libro spiega perché il credito è un diritto umano e 

rappresenti la chiave affinché anche chi non è 

“bancabile” possa iniziare un’attività. 

LETTERE  E  COMMENTI 
Chiunque potrà scrivere a UILCATTIVI (uilcattivi@gmail.com) 

 

Le idee, le proposte, i suggerimenti e, perché no, 

anche le critiche saranno di buon grado pubblicate. 

Pertanto, inviate alla nostra mail qualsiasi tipo di  

intervento per rendere questo news-magazine un 

luogo trasparente di confronto e di discussione al 

servizio esclusivo delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 

 

La Vignetta  

 


