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L’Organo di Coordinamento delle RSA FABI-BNL, riunito in Rimini nei giorni 20 e21 
Giugno 2007, ha elaborato, unitamente alla Segreteria Centrale, le linee politiche di 
indirizzo e le richieste più pregnanti che saranno la base della trattativa per il rinnovo del 
Contratto Integrativo Aziendale della Banca Nazionale del Lavoro. 
 
In considerazione del tempo trascorso dal precedente Contratto, si pone ora l’esigenza di 
una attenta e serena valutazione su come e quanto la BNL sia cambiata nella struttura 
organizzativa e abbia modificato, di fatto, i profili professionali di tutti gli 
inquadramenti, inseguendo progetti non sempre vincenti, costringendo tutto il Personale 
ad un continuo sforzo per superare le difficoltà delle cento ristrutturazioni.  
 
Finalmente la BNL, accogliendo le reiterate richieste avanzate dalle Organizzazioni 
Sindacali, ha accettato di aprire la trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo 
Aziendale. Non più, quindi, una miriade di accordi su singoli temi, (vedi Fondo 
Pensioni, VAP, Valutazione del Personale, Formazione, ed altri) ma una 
riconsiderazione organica di tutte le innovazioni introdotte e di tutte le conseguenti 
criticità dalla FABI puntualmente denunciate; una valutazione economica e 
professionale, etica e sociale dell’apporto di tutte le componenti della “squadra BNL” ai 
risultati dell’Azienda. 
 
La FABI non potrà accontentarsi di chiudere rapidamente solo su alcuni argomenti 
“facili”, rinviando l’esame ed il confronto sugli argomenti più importanti e certamente 
più complessi, quali inquadramenti e sistema incentivante, a momenti in cui l’attenzione 
dei Colleghi e Colleghe sarà stata attenuata da qualche piccola acquisizione sulle 
“provvidenze”. 
 
La FABI contratterà il C.I.A. nella sua interezza, dopo che tutte le proposte saranno state 
vagliate e soppesate. La FABI, quindi, si aspetta una trattativa articolata, cui dedicare i 
tempi necessari, perché sostanziali ed innovative saranno le richieste che intende 
proporre alla Banca. 
 
I contenuti delle proposte per il rinnovo del Contatto Integrativo Aziendale verranno 
capillarmente diffusi fra i lavoratori e le lavoratrici nei prossimi giorni e discussi nelle 
Assemblee, per raccogliere il contributo ed il più ampio consenso di Colleghi e 
Colleghe. 
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