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L'AZIENDA PROVOCA 
 

Nella giornata del 21 ottobre, mentre   erano 
ancora in corso le assemblee dei lavoratori, 
l’Azienda ha pensato bene di inviare a tutti i 
colleghi le comunicazioni individuali per il 
rientro in ufficio a partire dal 2 novembre.  
 
Giudichiamo questo come l'ennesimo gesto 
sgarbato, irrispettoso e provocatorio di un 
management che evidentemente vuole lo 
scontro, lo cerca e si dimostra incurante delle 
conseguenze. Un brutto segnale ed una 
pessima iniziativa tesa, evidentemente, a 

voler evitare la ripresa del dialogo con i lavoratori. 
 
Dopo il "ricatto", la provocazione: già giudicavamo l'iniziativa del 2 novembre priva di etica; ingrata nei 
confronti di importanti settori aziendali che hanno dimostrato dedizione e con quella, hanno contribuito 
significativamente al salvataggio aziendale durante la pandemia; non in linea con le politiche fin qui tenute 
da Findomestic e dal Gruppo BNPP nella ricerca di valori che garantissero un maggior rispetto dei lavoratori. 
Tuttavia nell'ultimo mese c'è una accelerazione evidente nella ricerca dello scontro. Unisin ritiene tale 
politica contraria agli interessi generali dell'Azienda, ovvero della nostra Findomestic e anche del Gruppo 
BNPP. 
 
Ci sono inoltre il silenzio assordante circa il Piano Industriale 2025, omertà ormai insostenibile; le voci 
incontrollate che raccogliamo in vari ambiti aziendali di possibili esternalizzazioni; la politica commerciale 
tutt'altro che espansiva che vede l'Azienda in ritardo nel cogliere le opportunità del mercato e le sue più 
avanzate novità tecnologiche, concentrata com’è in conti di micragnoso efficientamento dell'esistente a 
scapito dei lavoratori, sempre più esposti a ritmi e pressioni inconsuete. 
 
Che sia lo sfascio il risultato che lorsignori vogliono? Possibile che ritengano il conflitto funzionale ad una 
visione imposta dall'alto che pianifica il ridimensionamento di Findomestic? Non ci stupirebbe affatto che 
i piani che vediamo presentare in BNL, contrari a qualunque sviluppo ulteriore di una Banca che, oggi, da 
buoni risultati, fossero previsti dal Gruppo BNPP anche in Findomestic.  
 
D'altra parte ci giungono conferme che i contratti per le VDI sono stati disdettati da tempo e scadranno 
inesorabilmente al 31 dicembre. Parimenti non sono state incrementate le capacità per i collegamenti da 
remoto, né è stato previsto un numero idoneo di laptop e cellulari per chi ne è ancora sprovvisto avendo 
lavorato fin qui da remoto "coi propri mezzi"!  
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Questo significa che l'Azienda progettava già da tempo la Rete solo in presenza? Dunque l'Azienda sta 
bluffando? Tutta questa mascherata su presunti accordi impossibili serve solo a giustificare altre scelte già 
fatte?  
 
Giudichiamo veramente scandaloso e incredibile che, mentre chiude in Francia accordi di tutto rispetto per 
lo Smart-Working, con indennizzi fino a 240€ per i consumi domestici dei lavoratori e introduce policy di 
tutela rispetto alle pressioni commerciali, lo stesso Gruppo BNPP(!) persegua, al contrario in Italia, politiche 
rovinose dei rapporti coi lavoratori e del funzionamento delle Aziende.   
 
Non cadremo nelle provocazioni, tuttavia ci pare ovvio di dover mettere in atto delle contromisure che 
difendano i buoni risultati del lavoro di tutti colleghi, difendano gli interessi dell'Azienda malgrado le sue 
scelte sbagliate, riportino le relazioni sul solco di una civile negoziazione, difendano il posto di lavoro di tutti 
noi. 
 
A tal fine, in attesa di completare le nostre assemblee aperte a tutti i lavoratori che stanno 
comprensibilmente conoscendo una forte partecipazione, rinnoviamo l'appello a tutte le forze Sindacali 
affinché si coordinino nelle iniziative da prendere a partire dal 2 novembre. A nostro avviso lo stato di 
agitazione già presente fra i lavoratori deve trovare giusta rappresentanza formale nelle iniziative 
Sindacali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firenze, 25 ottobre 2021 
La Segreteria 

Organo di Coordinamento 
UNISIN Findomestic 
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