
Apparire o Essere 

L’abito non fa il monaco, recita un noto proverbio. 
Eppure la società contemporanea sembra decretare 
proprio il contrario: il trionfo dell’apparenza, della forma, 
della superficialità, della contraffazione, della falsità. 
Potremmo definire tutto ciò una malattia sociale ma non 
intendiamo parlare dell’aspetto sociale che pur interessa 
la nostra sfera intima/personale ma di questo “vizio” 
portato in maniera esponenziale nelle aziende e in 
particolare la nostra. 

Lo facciamo alla vigilia dell’ennesima ristrutturazione con 
la speranza che questa entri finalmente nel merito delle 
storture organizzative che si sono create negli ultimi anni 
che, lontane dall’affrontare le vere problematiche, le 
hanno coperte con una patina di propaganda, agendo nel 
rispetto del primo dei comandamenti dei “falsi manager”, 
diminuire i costi, ma solo quelli legati al personale, 
dirottando ingenti capitali in costose consulenze, 
dannose esternalizzazioni e inutili rifacimenti 
organizzativi. Lo facciamo auspicando che vengano 
allontanate logiche che hanno fatto della 
spettacolarizzazione del lavoro bancario l’unica vera 
politica organizzativa  perseguita. Animatori, curatori 
d’immagine, anchorman, controllori della quantità del 
lavoro altrui, non servono alla nostra azienda, servono 
professionalità e competenze. Ci serve ESSERE, non 
APPARIRE, un’azienda che sia al fianco delle aziende del 
nostro territorio, che sappia supportare le esigenze del 
cliente. Non dobbiamo chiedere se siamo all’altezza, 
dobbiamo essere all’altezza.  
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I lavoratori affronteranno questa nuova stagione 
di riorganizzazione con la consapevolezza che 
richiederà un nuovo e importante impegno ma 
con la determinazione che non consentiranno più 
inutili sprechi. Abbiamo la necessità di essere 
un’azienda. Incrociando le dita, consapevoli 
dell’arduo compito che ha il nostro nuovo 
Amministratore Delegato, ci auguriamo che 
riporti quest’azienda in un’unica e univoca 
gestione, tagliando quelli che sono i reali costi che 
hanno così duramente penalizzato gli utili della 
BNL. A Tutti buone vacanze e che non sia l’ultima 
spiaggia…  

 
Intervento al Direttivo Nazionale FISAC 6/7 
luglio 2016 del compagno Alfonso Airaghi 
Nel corso degli ultimi anni con l'ingresso di 
BNL nell'orbita di un gruppo multinazionale 
quale BNP PARIBAS abbiamo assistito a 
continui processi di riorganizzazione e di 
selvaggia ristrutturazione. Siamo alle porte 
dell'ennesima procedura che partirà a 
ottobre, di cui ancora non sappiamo i 
contenuti. Si è pertanto assistito ad un 
processo di riduzione continua degli organici, 
ad un costante invecchiamento della 
popolazione aziendale, ad un ricambio 
generazionale sempre più lento e 
discontinuo. 

Segue a pag. 2 
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La FISAC, quale organizzazione maggiormente rappresentativa all'interno di BNL ha risentito fortemente di 
tali processi di cambiamento. Vista l'età media alta dei ns iscritti, molti lavoratori espulsi dal processo 
produttivo appartenevano alla nostra organizzazione. Da un'analisi dei dati anagrafici dei nostri iscritti, la 
fascia di età che racchiude la percentuale più alta è quella che va dai 51 ai 60 anni (BNL 47% Consorzio 55%) 
e la più bassa quella che va dai 31 ai 41 anni (BNL 20% Consorzio 15%). L’impegno profuso fino ad oggi dalle 
nostre RSA ha consentito di mantenere i livelli percentuali di rappresentanza nel tempo, ma siamo coscienti 
che continuare a coprire i turn over sarà sempre più complicato. In molte ex filiali il numero degli addetti è 
sceso sotto la soglia fatidica dei 16 dipendenti rendendo pertanto sempre più difficoltoso mantenere un 
contatto costante e duraturo con la generalità dei lavoratori, e in molti casi risulta impossibile tenere in vita 
le RSA. A questo si aggiunga che la distribuzione della banca sul territorio nazionale è a maglie larghe, anzi 
"larghissime". Consci di questo problema abbiamo dapprima tentato di modificare il concetto di unità 
produttiva, adattandolo alla distribuzione territoriale della banca, poi, di fronte al diniego della Banca, 
abbiamo firmato un importante accordo sui rappresentanti di area territoriale, chiamati SCT (Segretari di 
coordinamento territoriale) stabilendo che nella percentuale non superiore al 30% questi coordinatori 
possano anche non essere RSA riconoscendo loro 180 ore di permesso a semestre da fruire entro la fine del 
semestre stesso a carico azienda. Viviamo un momento di grande concorrenza tra le OO.SS. che più volte 
rasenta la scorrettezza. Viviamo quindi un momento di grande mobilità degli scritti che, non più motivati da 
ragioni di carattere ideologico o anche solo ideale, pongono un problema di "fidelizzazione politica". 
IO HO UN PROBLEMA, SE ME LO RISOLVI 
Viviamo un periodo di grandi concentrazioni e accorpamenti di OO.SS. che favoriscono organizzazioni 
moderate, corporative e anche clientelari e, all’orizzonte si profilano concretamente altre riunificazioni 
sindacali che farebbero scivolare, nostro malgrado, l’organizzazione più in basso nella “graduatoria” di 
rappresentanza. 
Riuscire a "non perdere" iscritti sta diventando una pratica rivoluzionaria. 
La segreteria della Fisac del Gruppo BNL BNP Paribas è perfettamente cosciente che la questione del 
proselitismo è dirimente e più volte si è chiesta cosa possa rendere “attrattivo” un Sindacato rispetto ad un 
altro in una categoria in cui il tasso di sindacalizzazione è decisamente significativo. Ma, sindacalizzazione 
non vuol dire “Partecipazione”, infatti coinvolgere iscritti e colleghi alle occasione collettive, anche quando 
esse rivestono interessi individuali, è sempre più difficile. Sono lontani i tempi di partecipazione massicce 
alle assemblee, al voto per gli istituti di welfare, ai volantinaggi, alla stessa quotidianità vissuta in un 
dimensione di gruppo e non di singolo. In assenza di questi atti che sono esplicativi di un portato di valori 
profondi, il tasso di sindacalizzazione conta poco, al massimo è un indice di mercato come altri. Eppure, 
assumendoci il rischio di sembrare fuori moda, restiamo convinti e per questo lavoriamo, che ogni iscrizione 
alla Fisac rappresenti una scelta di campo. Non sposiamo alcuna logica aziendalista che coniughi con la 
parola proselitismo i termini budget, forma, tutor , obiettivi da centrare. Sbagliamo quando rinunciamo alla 
nostra storia, sacrificandola ad un altare di finto modernismo che non ci appartiene. Non siamo a caccia di 
clienti ma di compagni per proseguire un cammino iniziato molti anni fa e che oggi si sta facendo di nuovo 
difficile e tortuoso. 
 



 
 

GLI SCATTI DI ANZIANITÀ  

Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi che maturano 

periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio presso la stessa 

azienda, con l’obiettivo di premiare la crescita professionale acquisita dal 

lavoratore negli anni. 

La tabella seguente riporta il valore di ciascuno scatto di anzianità stabilito 

a partire dal 1° dicembre 2010 e tuttora in vigore, per i diversi livelli 

retributivi. L’importo complessivo della voce scatti di anzianità si ottiene 

moltiplicando il valore dello scatto per il numero degli scatti maturati 

(riportato sulla busta paga). 

  

Tabella Scatti Di Anzianità Livello retributivo Dal 1°dicembre 2010: 

  

Q.D. 3°e 4° LIVELLO  95,31 ; Q.D. 1°e 2° LIVELLO  41,55; 3ª AREA 1°2°3°e 

4° LIVELLO  41,55; 2ª AREA - 3° LIVELLO  35,57 

2ª AREA 1°e 2° LIVELLO  29,07; LIVELLO UNICO–GUARDIA  21,17; LIVELLO 

UNICO  20,12  

LA MATURAZIONE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ 

La maturazione del 1° scatto avviene dopo 4 anni di anzianità dall’assunzione o, nel caso di passaggio al 3° o al 

4° livello dei Quadri Direttivi, dopo 4 anni dal passaggio stesso. 

In caso di passaggio dal 2° al 3° livello dei Quadri Direttivi, gli scatti precedentemente maturati vengono 

azzerati. 

Il periodo di Apprendistato è computato limitatamente alla metà della sua durata per la maturazione degli scatti 

di anzianità: quindi, in caso di assunzioni con questa forma contrattuale, il 1° scatto matura in generale dopo 5 

anni e 6 mesi dall’assunzione stessa (ciò nel caso di una durata del contratto di Apprendistato di 3 anni8). 

Gli scatti successivi al 1° vengono riconosciuti con cadenza triennale. 

Ogni scatto decorre dal 1° giorno del mese in cui matura. 

La Sospensione Nella Maturazione Degli Scatti Prevista Dal Precedente Rinnovo Contrattuale 

Il precedente accordo di rinnovo del CCNL ABI aveva previsto che nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 luglio 2014 

non maturasse l’anzianità ai fini degli scatti e dell’importo ex ristrutturazione tabellare (v. oltre). La maturazione 

dello scatto di anzianità successivo ha pertanto subito uno slittamento di 19 mesi. 

Le buste paga prodotte dalle aziende del settore in genere riportano la data dello scatto seguente: nel caso ciò 

non avvenga, per conoscere la data di maturazione dello scatto successivo al periodo di sospensione, è 

sufficiente risalire al mese in cui è avvenuta la maturazione dello scatto precedente all’1/01/2013, considerare 

quando sarebbe dovuta avvenire la maturazione dello scatto seguente e a questa data aggiungere 19 mesi. 

  

Esempi: 

1. Un lavoratore non neo-assunto con scatto maturato a marzo 2011 avrebbe dovuto maturare lo scatto 

successivo a marzo 2014, ma lo slittamento di 19 mesi ha fatto sì che essa avvenisse a ottobre 2015. 

2. Un lavoratore assunto a ottobre 2010 avrebbe dovuto maturare il 1° scatto a ottobre 2014 ma lo slittamento 

di 19 mesi porta la data di maturazione al 1° maggio 2016 

Successivamente al 31 luglio 2014 la maturazione degli scatti è ripresa in base ai consueti criteri (sia pure con il 

citato slittamento di 19 mesi). L’ultimo accordo di rinnovo del CCNL (31 marzo 2015) non ha infatti stabilito 

alcun ulteriore rinvio nella maturazione degli scatti (nonostante le pretese di ABI di intervenire nuovamente e in 

maniera strutturale sugli incrementi retributivi legati all’anzianità di servizio). 

  



Flessibilità e Precarietà, due concetti contrapposti che nel quotidiano di ogni lavoratore si rivelano essere 
sostanzialmente sinonimi. 
  
La propaganda ci racconta un mondo del lavoro aperto, un mondo nel quale, attraverso la flessibilità i giovani, 
soprattutto, hanno la possibilità di accedere a molteplici esperienze per ampliare, arricchire, incrementare il 
proprio bagaglio delle conoscenze, del know how. 
Una flessibilità che, ci viene raccontato, dovrebbe alimentare le competenze, creare alta professionalità rendere 
quindi il soggetto più "appetibile" nel mercato del lavoro. 
La realtà ci dice altro. 
Ci racconta storie di contratti capestro, di lavori cambiati di mese in mese, di salari di ingresso (per i più fortunati) 
di voucher, di false partite iva, di falsi part time, di lunghi orari di lavoro e turnazioni stressanti.  
La realtà ci racconta storie di precarietà, vite in cui l'ansia continua di perdere il posto di lavoro induce ad 
accettare qualunque condizione. 
Attraverso l'accrescimento del lavoro atipico, interinale, autonomo, del ricorso ai contratti di appalto, (forme 
dietro le quali si nasconde una competizione giocata esclusivamente sull'abbassamento del costo del lavoro), alla 
precarietà del lavoro si accompagna la precarietà dei diritti. 
Si allarga sempre più la forbice tra i diritti garantiti dalla legge e dai contratti e quelli realmente applicati, cresce il 
divario retributivo tra "vecchi" e "nuovi" occupati. 
Di fatto, queste forme contrattuali, al di là della propaganda, non hanno portato un significativo aumento degli 
occupati,  hanno invece ridotto in piccoli frammenti il rapporto di lavoro tra azienda e lavoratore a scapito della 
coesione, hanno accentuato la condizione di subalternità nei confronti del datore di lavoro, (anche da parte di 
quei lavoratori cosiddetti "garantiti" costantemente sotto minaccia di licenziamento, delocalizzazione e/o 
esternalizzazione del ciclo produttivo), hanno creato un fenomeno di dumping sociale i cui costi ricadono 
esclusivamente sulla collettività. 
Se a tutto ciò aggiungiamo il progressivo deterioramento della previdenza e dello Stato Sociale il quadro si fa 
realmente drammatico. 
Cosa fare? 
Organizzarsi e configgere! 
Organizzarsi per superare l'isolamento e trasformare il "problema personale" in "problema sociale". 
Configgere costruendo un'azione collettiva di lungo termine, tesa ad introdurre nuovi diritti del lavoro e garantire 
maggiori tutele. 

La Redazione augura a tutti buone vacanze ricordandovi i nostri contatti: 
Mail:  egianfranco@hotmail.com 
 prospettivabnl@gmail.com 
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