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Il Direttivo Nazionale della BNL riunito in Roma il 28 febbraio 2007, ha sviluppato 
ampio e approfondito dibattito sulla relazione presentata dalla Segreteria Centrale. 
 

In particolare è stata analizzata la situazione aziendale alla luce dell’evolversi del 
processo riorganizzativo che porta la BNL a ristrutturarsi operativamente in 5 macro aree, con 
una conseguente profonda revisione delle filiere decisionali ed operative. Nel merito, sono state 
analizzate le diverse situazioni di criticità riscontrate nelle Aree Pilota ed è stata manifestata 
perplessità sulle finalità che spingono l’Azienda a divulgare sistematicamente tra i lavoratori 
messaggi tranquillizzanti sullo sviluppo del progetto. 
 

In riferimento alle previsioni dell’accordo del 23.11.2006 ed in linea con quanto stabilito 
dal Regolamento del Comitato Direttivo, la Segreteria Centrale ha proposto di convocare, in 
ciascuna delle 5 nuove Aree Territoriali una assemblea consultiva delle RSA, con lo scopo di 
individuare i colleghi cui affidare l’incarico di “coordinatori di area”. 
 

Il Direttivo Nazionale condivide la sottoscrizione dell’accordo del 27.3.2007, Fondo ABI, 
che consentirà di accogliere tutte le domande di esodo del 2007;  al contempo guarda con 
attenzione alle 900 assunzioni programmate nel triennio 2007-2009 (450 nel 2007) ed esprime 
preoccupazione per il ricorso ormai generalizzato di B.N.L. all’istituto contrattuale 
dell’apprendistato. 
 

La Segreteria Centrale ha inoltre riferito sugli accadimenti e le iniziative intraprese in 
ordine al tentativo di ricostituzione anche in BNL di un unico tavolo sindacale, nell’assoluto e 
irrinunciabile principio di reciproco rispetto e di pari dignità per tutte le Organizzazioni 
Sindacali ed in linea con le direttive della Segreteria Nazionale. 
  

Il Direttivo Nazionale condivide le decisioni fino ad oggi assunte dalla Segreteria 
Centrale e sottolinea la coerenza della linea politica con il mandato ricevuto dal 
Coordinamento Nazionale;  esprime rinnovata fiducia alla Segreteria e apprezzamento per 
l’impegno profuso nell’attività negoziale e nel costante collegamento con le RSA sul territorio, 
attività che favoriscono l’incremento della presenza della Fabi in BNL. 
 

Infine, il Comitato Direttivo ha provveduto alla sostituzione del collega Franco 
Mantellini, cessato dal servizio, con la collega Daniela Martinenghi, prima dei non eletti. 
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