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IL CONSORZIO DELLE DEROGHE 

È dal lontano 30 aprile 2014 che non abbiamo il piacere di incontrare BNL per affrontare questioncelle aperte 
come “IL CONSORZIO” e “LA RISTRUTTURAZIONE”. 

La procedura si è aperta il 7 marzo scorso e da quel giorno gli incontri si sono fatti così rari che le parti hanno 
dovuto concordare una proroga fino al 30 maggio prossimo. 

Sin dalle prime battute UNISIN BNL ha potuto “toccare con mano” che qualcosina non andava per il verso 
giusto e che c’era qualcosina di anomalo e “strano”, tanto è vero che ad ogni incontro veniva richiesto un 
calendario dei “prossimi incontri”. 

Prossimi incontri? Calendario? Ma di cosa stiamo parlando? Ogni volta la delegazione BNL ci rispondeva 
attraverso lo sguardo perso nel vuoto dei propri delegati che con grande imbarazzo ci “rinviavano” ad una 
prossima telefonata. 

Così è stato anche la scorsa volta, quando siamo stati convocati per sottoscrivere le modifiche statutarie 
riguardanti la Cassa Sanitaria. 

Finalmente viene fissata una data: il 23 maggio 2014. Data molto vicina, pericolosamente vicina, troppo vicina 
alla conclusione della procedura.  

Troppo vicina? Ma non scherziamo! 

La data viene irresponsabilmente spostata al 26 maggio pur sapendo che il 28 maggio si avvierà la trattativa 
per il rinnovo del CCNL del Credito! Non abbiamo parole e trasmettiamo il nostro sconforto e la nostra 
preoccupazione a tutti i colleghi. 

L’atteggiamento di BNL ci appare ingiustificabile, perché un incontro così prossimo al 30 maggio? 

Perché non si vuole dare lo spazio necessario ad una seria e trasparente trattativa? 

Questi atteggiamenti oltre che incomprensibili non fanno bene a nessuno (BNL compresa). E aggravano, 
inoltre, una situazione resa già incresciosa, ad esempio, dalla procedura in Findomestic, caratterizzata da 
incoerenze ed incongruenze nell’individuazione delle attività, oltre che da scelte incomprensibili.   

UNITÀ SINDACALE non è intenzionata (lo diciamo subito) a ratificare accordi che maturano in maniera così 
oscura perché privati di quel dibattito democratico che risulta essere indispensabile come l’aria che si respira. 

Qualcuno forse sta perdendo di vista che stiamo parlando del cambio di azienda per oltre 2000 lavoratrici e 
lavoratori …… quel qualcuno non siamo certo noi!  

Ricorderemo questa “trattativa” come quella delle DEROGHE IMPROPONIBILI:  
la deroga richiesta da BNL per i Contratti Complementari e la deroga al buonsenso! 

Roma, 21 maggio 2014 
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