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In data 20 ottobre a Roma si sono tenuti I Direttivi congiunti 
della BNL e di BPI allargati alle RSA di Ifitalia, Artigiancassa 
e BNP Leasing Solutions. 

I lavori si sono aperti con la relazione del nostro segretario 
responsabile, Alfonso Airaghi che ha illustrato lo stato dei 
lavori. 

Cominciamo col dire che la trattativa tra Banca e OO.SS. non 
è ancora partita e le parti hanno solo iniziato a dialogare 
politicamente, pertanto le informazioni che seguono sono 
ancora in fase di definizione.  

Dal 2006, questo è l'ottavo piano di ristrutturazione che le 
OO.SS. hanno affrontato assieme all'azienda: un dato 
importante, perché si consideri che ogni piano presentato 
doveva rappresentare - a parere della controparte - la 
panacea di tutti i problemi. L'ennesima ristrutturazione, 
evidentemente, smentisce tale convinzione. 

Vi è stata, negli anni, una profonda destrutturazione del 
Corporate e del settore impegnato nel comparto agrario, il 
che ha comportato un perdita di redditività notevole.  

Abbiamo assistito ad una costante chiusura delle agenzie: ad 
oggi, ne rimangono 880, di cui circa 100 punti vendita. 

Il numero di esuberi, per il momento, si attesta sulle 700 
risorse circa che verranno ammortizzati da altrettanti 
pensionamenti nel biennio 2019/2020. 

Tali colleghi che matureranno il requisito pensionistico della 
pensione anticipata saranno “costretti” a uscire (teoricamente 
per legge potrebbero aspettare il requisito della pensione di 
vecchiaia). 

Visto  il particolare 

momento che stiamo 

vivendo, iniziamo da oggi 

la pubblicazione di un 

“Numero speciale” 

del nostro Notiziario per 

tenervi costantemente 

aggiornati sulla trattativa 

in corso, e sulla posizione 

della FISAC al tavolo.  
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Dal 2006, questo è 
l'ottavo piano di 
ristrutturazione 

Non vi sarà apertura del fondo esuberi (forse, con 
l'impegno sindacale, si riuscirà ad una parziale apertura 
per pochissimi lavoratori scelti tra quelli che hanno quasi 
esaurito il periodo di comporto e per i colleghi con la 104 
personale molto vicini al requisito della pensione 
anticipata).  

Le assunzioni - in realtà stabilizzazioni di tempi 
determinati - sono al momento 100 (nel biennio 2019-
20), il che rende il rapporto di entrate/uscite su 7:1. Si 
consideri che solo nel 2008 siamo riusciti ad avere un 
rapporto di 1:1, segnale che in 8 anni si è proceduto con 
un notevole ridimensionamento del personale, in linea 
sia con le strategie ABI che con i proclami del governo. 

! riduzione delle consulenze (su questo, siamo 
particolarmente attenti anche alle cifre dichiarate: nelle 
parole della controparte, i costi si attestano sui 20 
milioni. Da bilancio, invece, i costi sono ben più alti: 87 
milioni) 

! blocco dell'outsourcing e processi di insourcing 
! blocco degli straordinari e riduzione del VAP, 

dell'incentivante e del discrezionale in quota 
percentuale del 30% 

! riduzione bonus dei manager (percentuali non ancora 
definite) 

! giornate di solidarietà difensiva 
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E' stato ribadito dalle OO.SS. e accettato 
dall'azienda, che in questa procedura non 
vi dovranno essere deroghe al CCNL, che 
rimane istituto imprescindibile in una fase 
tanto delicata come questa. 
In rete, si avrà un nuovo formato di agenzia: l'agenzia micro 
suddivisa in 2 parti non comunicanti: una con macchine 
multifunzione e servizio ATM 24 ore su 24, e l’altra con 
apertura alla clientela solo su appuntamento. Si è notato come 
è molto probabile che tale operazione accompagni anche il 
riutilizzo delle agenzie rimaste invendute nel corso delle 
frequenti operazioni immobiliari condotte fino ad oggi.  

Per effetto della digitalizzazione (attualmente il 95% delle 
operazioni vengono svolte sui canali digitali) verranno chiuse 
100 agenzie e 900.000 conti migreranno in Hello Bank. Si 
renderà quindi necessario un efficace dimensionamento di 
questa struttura. 

A livello organizzativo, constatiamo la revisione del modello 
di Risorse Umane, che vedrà nella rete la divisione in due 
macro aree geografiche - Nord e Centro Sud – ciascuna delle 
quali governerà funzionalmente 5 regioni (gli accorpamenti 
regionali in totale sono 10) con ciascuna a capo un unico 
direttore. Il discorso ed il lavoro che sta portando avanti il 
sindacato è orientato sulla salvaguardia dei ruoli dei gestori, 
che rappresentano - pur con alcune specificità e con annesse 
criticità - un fondamentale trait d'union fra l'azienda ed i 
colleghi, per rappresentare le loro problematiche ma anche 
per fornire un utile supporto al loro sviluppo professionale 

 

Chiusura di 
100 agenzie 

900.000 conti 
correnti 

migreranno in 
Hello Bank 
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L'azienda ha poi comunicato l’intenzione di sospendere per quattro anni il premio extra 
standard (di cui beneficiano i colleghi assunti prima del 1 gennaio 2000) e l’abolizione del 
premio fedeltà (25°). 

Con la riforma della retribuzione attuata con il CCNL 11.7.1999 si è definita una nuova struttura retributiva, 
articolata, per tutte le categorie di personale, su tredici mensilità comprensive del premio di rendimento. 
In ordine a detto premio di rendimento si è convenuto che le eventuali quote aziendali eccedenti le 
misure standard assumono la denominazione di “ex premio di rendimento” e vengono conservate 
aziendalmente nei confronti del solo personale in essere alla data di stipulazione di detto CCNL (art. 38). 

La FISAC ha chiari i punti sui quali non è disposta ad arretrare: il blocco degli 
inquadramenti, anzitutto. Questo per dare una risposta ai colleghi più giovani, spesso 
sfiduciati nei confronti del sindacato, ai quali finora sono stati imposti duri sacrifici: CIP 
(contratto di inserimento professionale), che significa una decurtazione dello stipendio di 
ingresso prima del 18% ed ora, grazie ai nostri sforzi, del 
10%; il jobs act per tutti coloro i quali sono stati assunti 
dal 7 marzo 2015, senza contare i precedenti contratti di 
apprendistato in corso durante l’entrata in vigore della 
nuova legge sul lavoro. 

Pensare di bloccare anche i percorsi di carriera, che 
danno la certezza del raggiungimento di un 
inquadramento superiore, significa voler inasprire 
ulteriormente la condizione lavorativa ed economica 
delle generazioni più giovani, elemento su cui la 
Fisac ritiene di non poter arretrare a livello politico, 
etico e strategico. 

Altro punto di caduta è il VAP, poiché l'ulteriore riduzione significa ancora scaricare i costi delle 
errate scelte manageriali sui lavoratori. Un VAP già diminuito negli anni, rimasto forse l’unica 
voce retributiva negoziabile (a livello di CCNL gli aumenti sono risibili); è evidente come, con un 
altro taglio del 30%, vi sarebbe un’ulteriore perdita di potere salariale dei lavoratori. 

Particolare attenzione è stata e sarà dedicata ai top manager, i cui 
premi e le cui retribuzioni - non fosse altro per un discorso etico e di 
solidarietà - non possono non subire una ridefinizione da parte 
dell'azienda. 

Il  Presidente, l'Amministratore delegato e i quattro vicedirettori hanno 
percepito nel 2015 emolumenti per un totale di 6 milioni di euro.  

Se a ciò si aggiunge che uno di questi si è aumentato, dal 2014 al 
2015, la retribuzione del 13,7%, mentre un altro del 6,6%; e ancora che 
138 dirigenti (prime linee)  hanno percepito  29 milioni, non sarà 
retorico dire che: 

 

 

 

 


