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CONSULENZE
SI,
CONSULENZE
NO!!!
di Marco Palmucci

COMUNICATO CONGIUNTO DI ABI E SINDACATI

Solo per citare alcune delle tematiche che destano
più preoccupazione
tra i nostri iscritti,
possiamo citare i
trasferimenti di attività
verso
altri
Paesi (c.d. delocalizzazioni) dove il
costo del lavoro è
più basso rispetto al
nostro
Paese;
il
trasferimento di attività remunerative
verso altre società
del gruppo; la “razionalizzazione" che
si sta facendo sugli
immobili a volte
anche a discapito
del “buon” vivere
comune dei lavoratori.
Inoltre, visto che in
questi giorni in BNL
si parla nuovamente
di “tensioni occupazionali” (leggasi
ulteriore riduzione
degli organici!), le
ulteriori
domande
sono:
a)
Perché
dobbiamo continua-

ABI, UILCA, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Unisin seguono costantemente
con la massima attenzione l’evoluzione della situazione relativa al COVID19 che l’Italia sta affrontando e insieme ad ABI e alle banche collaborano
con responsabilità nell’adozione delle misure più idonee a dare la
massima efficacia ai provvedimenti decisi dalle competenti Autorità.

(… segue a pag. 2)

Vengono tempestivamente assunte diverse misure anche organizzative
per garantire la piena tutela e sostegno alle persone che lavorano in
banca e alla clientela, mantenendo alto l’impegno a non far venire meno i
servizi ai cittadini e all’economia.
A supporto delle misure a favore dei soggetti maggiormente interessati
che le Autorità hanno adottato e adotteranno, sono in atto ulteriori
interventi emergenziali relativamente alla sospensione delle rate di
mutuo.
Alla luce delle positive notizie circa l’evoluzione della situazione, ABI e
Sindacati del settore bancario - consapevoli del ruolo che possono
svolgere anche in questa occasione - continueranno a collaborare per
ritornare il prima possibile alla normalità, contribuendo al necessario
sforzo richiesto a tutti gli attori privati e pubblici della società civile a
beneficio dei territori, dell’economia, delle imprese, delle famiglie e dei
lavoratori.

IL 9 MARZO RIPRENDONO LE ASSEMBLEE
PER L’APPROVAZIONE DELL’IPOTESI
DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL
Le Segreterie Generali di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e
UNISIN, valutata la situazione che si è determinata in riferimento agli
accadimenti delle ultime settimane, anche per favorire il ritorno alla
normale attività sindacale, ritengono di riavviare il percorso assembleare
per l’approvazione dell’accordo sul rinnovo del CCNL a partire dal
prossimo 9 marzo.
Roma, 28 gennaio 2020
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“LO SPORTELLO DEL LAVORATORE”:
UNO STRUMENTO AL SERVIZIO DI TUTTI
La necessità di dialogare con i lavoratori anche in un contesto dove la privacy rischia di non
essere rispettata, come accade nei piani del Palazzo Orizzonte Europa (per tutti, Tiburtina), ci
ha spinto a trovare una zona di confort dove i nostri iscritti (e non solo) hanno la possibilità di
manifestare le proprie istanze lontani da orecchie ed occhi indiscreti o semplicemente possono
avere un momento di tranquillità per avere risposte certe e concrete riguardo alle proprie
molteplici esigenze.
Abbiamo quindi istituito, a partire dal mese di gennaio del corrente anno, “Lo Sportello del
Lavoratore”, uno strumento al servizio di tutti che si è già tramutato in un appuntamento fisso
e irrinunciabile.
Lo Sportello del Lavoratore è “aperto” il primo e il terzo lunedì di ogni mese.
Si tratta di un momento fondamentale sia per il Sindacato che così ha un confronto diretto e sul
campo con i lavoratori al fine di condividere le decisioni da assumere o le posizioni da portare
avanti nelle varie trattative con l’azienda, che per le college ed i colleghi che possono
evidenziare le tante storture, nonchè discutere dei temi e delle problematiche che stanno più a
cuore ai lavoratori della DG.
Come detto, abbiamo deciso di chiamarlo Sportello del Lavoratore, volutamente per estenderlo
anche ai "non iscritti" poiché sentiamo la necessità di far conoscere a tutti, il prezioso lavoro
che il Sindacato porta quotidianamente avanti a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.
Perchè la UILCA E’ DA UNA SOLA PARTE, DALLA PARTE DEI LAVORATORI.
Pertanto, vi aspettiamo lunedì 2 marzo e lunedì 16 marzo dalle ore 11.30 alle ore 13.00
presso la SALA E2 - 1° Piano di Tiburtina.

CONSULENZE SI, CONSULENZE NO!!!
(segue da pag. 1)

re ad usufruire di così tante costose consulenze?
b) Perché da anni nelle funzioni di business ci sono consulenze che riguardano lavori che
potrebbero essere svolti dal personale della Banca?
c) Perché in questi casi non si ricorre al “bacino interno” di BNL?
Riteniamo che in molti casi i dipendenti della Banca abbiano le conoscenze e l’expertise
adeguato per ricoprire con successo tali lavori, spesso affidati a società esterne.
Riteniamo che sia quantomeno poco comprensibile il fatto che vengano dichiarati esuberi e che
contestualmente si ricorra massivamente a consulenze esterne.
Perchè allora non investire e rafforzare i percorsi professionali e formativi per i colleghi, in
maniera di essere in grado di sopperire ad eventuali carenze professionali, nel tentativo di far
svolgere tali lavorazioni al nostro interno?
Riteniamo che sia arrivato il momento di razionalizzare anche il ricorso alle consulenze esterne,
che vanno utilizzate solo qualora siano realmente necessarie e prima di parlare di esuberi e di
tagli di organici, occorrerà lavorare sulla riduzione dei costi delle consulenze.
Marco Palmucci
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BARBAGALLO: “CHIEDEREMO AL GOVERNO
UN AIUTO PER I LAVORATORI COINVOLTI
DALLE MISURE SUL CORONAVIRUS”
Mercoledì 4 marzo, incontro a Palazzo Chigi

Il Governo ha accolto la nostra richiesta di incontro e nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo
saremo a Palazzo Chigi per sottoporre all’attenzione del Premier Conte e dei ministri interessati
le nostre richieste per far fronte alle ricadute sull’economia e sul lavoro del Coronavirus.
Noi crediamo che gli interventi non possano essere limitati solo alla cosiddetta zona rossa. La
paura del contagio, infatti, non ha confini e le decisioni assunte per contenerne la diffusione si
stanno riverberando su molti più settori di quanti se ne possano immaginare.
Basti pensare, solo a titolo di esempio, ai lavoratori delle mense scolastiche di quei tantissimi
plessi che hanno chiuso le aule: loro sono rimasti a casa e non si sa se e come saranno tutelati.
Per non parlare, poi, delle conseguenze sugli addetti delle imprese che operano nel turismo, nei
trasporti o in tanti altri settori rimasti coinvolti da un improvviso e imprevisto
ridimensionamento o, addirittura, dalla chiusura della propria attività.
Ecco perché riteniamo utile istituire una cabina di regia che assicuri un’omogeneità degli
interventi a tutela di tutti i lavoratori coinvolti.
Così come è necessario che l’Europa si convinca che i costi per questa emergenza debbano
essere computati al di fuori del fiscal compact.
Si terrà conto nel prossimo decreto di tutti questi aspetti? È quello che chiederemo con forza al
Governo, per evitare il rischio che il Coronavirus finisca col mietere anche “vittime sociali”, lo ha
dichiarato il Segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo.
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L’ A F O R I S M A
Il grado di libertà di un uomo si misura
dall’intensità dei suoi sogni.
(Alda Merini)
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Un Suggerimento per la Lettura

PAOLA DEFFENDI e CLAUDIO REGENI sono i
genitori del povero GIULIO, dottorando italiano
dell'Università di Cambridge, che venne rapito il 25
gennaio 2016 e venne ritrovato senza vita il 3
febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione
dei servizi segreti egiziani.
Il libro “Giulio fa cose” (Feltrinelli, 2020) evidenzia
come alla tragedia di Giulio Regeni il mondo della
politica non ha ancora risposto; non ha risposto
l’Egitto di Al Sisi. Che, anzi, continua a sabotare le
indagini sul sequestro, la tortura e l’omicidio di
Giulio Regeni: in quasi quattro anni gli egiziani
hanno ucciso cinque innocenti, inventato storie
incredibili, falsificato documenti per allontanare i
sospetti dai loro apparati. Senza però riuscirci.
Grazie al lavoro della Procura di Roma, cinque
funzionari della Nsa, i servizi segreti del Cairo, sono
sotto inchiesta con l’accusa di aver partecipato al
sequestro di Giulio. E in spregio alla collaborazione
giudiziaria promessa agli italiani dall’Egitto, le forze
di polizia continuano a intimidire e a ostacolare la
ricerca della tanto agognata verità.

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

TUTTI VICINI AL GRANDISSIMO DOLORE
DI NATALYE PARNOFIELLO
La UILCA Gruppo BNL e la Redazione di UILCATTIVI sono
affettuosamente vicini alla carissima Natalye Parnofiello in questo
momento di grandissimo dolore per l’immatura scomparsa del
piccolo Lorenzo.
A Natalye e alla sua famiglia inviamo un forte abbraccio nella
consapevolezza che, ancora una volta, saranno forti nell’affrontare
questa nuova durissima prova della vita.

