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Spett.le  BNL 
dru_relazioniindustriali@pec.bnlmail.com 
relazioniindustriali@bnlmail.com 
 
 

e p.c. 
Spett.le ABI 

e-mail: si@abi.it 
 

Spett.le Segreterie Nazionali  
FABI  federazione@fabi.it 
FIRST/CISL  info@firstcisl.it 
FISAC/CGIL fisac@fisac.it 
UILCA  uilca@uilca.it 
UNISIN  segreteria@unisin.it 
 

  
Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
 DGRapportiLavoroDiv6@lavoro.gov.it 
 dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 

Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it 
 gsapio@lavoro.gov.it 
 
 

Spett.le  Commissione di Garanzia Sciopero 
Piazza del Gesù, 46 
00186 Roma 
segreteria@cgsse.it 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

  

         

Roma, 14 dicembre 2021 
 
 

OGGETTO: comunicazione di proclamazione sciopero. 

 Le scriventi OO.SS., espletata e completata con esito negativo in data 9 dicembre 2021 la 

procedura obbligatoria di conciliazione prevista dalla legge n. 146/90 - modificata dalla legge n. 

83/2000 - e dall’accordo di categoria del 23.1.2001, dichiarano lo sciopero dei lavoratori di Banca 

Nazionale del Lavoro S.p.A., con le seguenti motivazioni: 

impatti occupazionali e ricadute sul personale oggetto della procedura di cui alla lettera della 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. datata 24 settembre 2021 avente ad oggetto: "Riorganizzazione, 

ristrutturazione, riqualificazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e ricadute sulle condizioni di 

lavoro del personale - Comunicazione ai sensi di quanto previsto dall'art.17 CCNL 31 marzo 2015, 

rinnovato con Accordo del 19 dicembre 2019 -Avvio della relativa procedura", chiusa senza accordo tra 
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le Parti, esauriti i termini alla data del 23 novembre u.s., come da lettera della BNL del 24.112021 e 

con particolare riferimento alle seguenti misure: 

▪ chiusura delle filiali e ricadute in termini di mobilità funzionale e geografica; 

▪ cessione di pacchetto di controllo di società prodotto strategica come Axepta; 

▪ carenza di organico nelle filiali e pressioni commerciali; 

▪ modello di presenza sul territorio; 

▪ ritardo nel numero di assunzioni concordate negli accordi sindacali relativi alla cosiddetta 

Q100. 

Lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

astensione dall’attività lavorativa per l’intera giornata lavorativa del 27 dicembre p.v.. 

 

 

 Distinti saluti.  

 

 

 

Organismi sindacali aziendali 

   

FABI   FIRST/CISL        FISAC/CGIL     UILCA       UNISIN  


