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L’Organo di Coordinamento FABI della Banca Nazionale del Lavoro, riunito il 9 e 10 giugno 2008 
a Riccione, alla presenza della Segretario Nazionale  Gian Franco Amato,  udita la relazione  della 
Segreteria Centrale uscente, dopo ampio e approfondito dibattito,  l’approva. 

Dopo aver ripercorso le vicende che hanno caratterizzato la vita aziendale degli ultimi tre anni, 
l’O.d.C. valuta che, dall’avvio del Piano Industriale 2007/2009  ad oggi,  l’applicazione del nuovo 
modello organizzativo non ha realizzato  la sbandierata condivisione, né lo spirito di squadra, né il 
c.d. senso di appartenenza che voleva promuovere, alimentando,  invece, una struttura  burocratica 
verticistica. 

Inoltre, il sistema incentivante, centrale rispetto alle strategie aziendali, si rivela  inaffidabile e 
mortificante nei confronti dei lavoratori,  dando luogo a pressioni  e vessazioni che, in palese 
contrasto con il CODICE ETICO della Banca, rendono  i rapporti in Azienda estremamente 
difficili, contribuendo al deterioramento del clima aziendale. 

L’O.d.C. sottolinea come l’attuale struttura organizzativa non  permetta né   flessibilità né 
fungibilità di mansioni  e come la carenza di organico produca  un crescente  aumento dei carichi di 
lavoro  i quali, accompagnati da inaccettabili  pressioni commerciali,   rendono di fatto inapplicabili 
le previsioni   della circolare  22 del febbraio 2008. 

Risultano altresì territorialmente disattesi ed elusi alcuni importanti accordi sottoscritti a livello 
nazionale (es. piano assunzioni 2008/2009),  per cui l’O.d.C., constatando la clamorosa dicotomia 
tra relazioni sindacali a livello centrale e relazioni a livello periferico, richiama l’Azienda  al 
rispetto degli impegni assunti e ribadisce la necessità di avere in tutte le realtà un unico 
interlocutore,  con competenze su tutti i mercati e  nel  ruolo di  vera e responsabile 
controparte  delle  RSA.  

L’O.d.C.  evidenzia come dagli Attivi Unitari  in svolgimento nelle 5 Aree Territoriali stia 
emergendo, in termini molto decisi,  il profondo malcontento dei lavoratori della BNL  e, 
preoccupato dal  perdurare della situazione,  dà mandato alla Segreteria Centrale ad intraprendere, 
unitamente alle altre OO.SS.,  le iniziative ritenute  utili al fine di  modificare lo stato delle cose.  

L’O.d.C.  esprime  soddisfazione per il lavoro svolto dalla Segreteria Centrale uscente che ha 
portato  alla ricomposizione del tavolo sindacale in Azienda.     La ripresa del confronto unitario,  
infatti, ha  consentito  la sottoscrizione  dell’accordo per la chiusura della vecchia Cassa Sanitaria e 
lo Statuto della Nuova Cassa,  la condivisione di obiettivi guida per il rinnovo del CIA,  all’interno 
del quale rimane ancora  da concludere il non più procrastinabile capitolo degli inquadramenti.  

  



L’O.d.C.  si dichiara soddisfatto per l’elezione di tutti i candidati presentati unitariamente dalle 
OO.SS. del 1° tavolo sindacale per gli organismi della nuova Cassa Sanitaria e si complimenta con i 
colleghi designati dalla nostra Organizzazione.  

L’Organo di Coordinamento saluta la  Segreteria Centrale ed il   Direttivo Nazionale  neoeletti, 
augurando  loro un lavoro proficuo. 
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RINNOVO CARICHE STATUTARIE 
  
 
 
Sono  risultati  eletti  per  la  SEGRETERIA  CENTRALE 
  
Cozza Michele Segretario Amministrativo 
Ferri Laura   
Palazzi Paolo   
Socal Mara  Segretaria Coordinatrice   
Valvano Sergio Segretario Organizzativo 
  
  
  
  
Sono  risultati  eletti  per  il  COMITATO  DIRETTIVO 
  
Bellardi Vanni             
Bonino Andrea 
Catalano Santo   
Frattola Alberto 
Marino Enzo    
Martinenghi Daniela  
Masocco Stefano   
Polenghi Claudio 
Strizzi Angelo  
Varrasi Antonino   
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