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DIFENDI I TUOI 

D I R I T T I !!! 
 

ISCRIVITI ALLA 

UILCA 
 

N E W S      M A G A Z I N E 
della UILCA – Gruppo BANCA NAZIONALE DEL LAVORO/BNPP 

          I L   P U N G I G L I O N E 
 

Il Sindacato di BNL ha giustamente messo in guardia le colleghe e i colleghi 
rispetto a quanto sta avvenendo in azienda in merito ai tentativi, caratterizzati 
da un asfissiante corteggiamento, di convincere i malcapitati obiettivi di queste 
attenzioni ad accettare un accordo, cosiddetto one-to-one, finalizzato all’accom-
pagnamento alla pensione. Si tratta di una condotta censurabile e che ci lascia 
molto perplessi. Infatti, se da un lato si punta a disintermediare il rapporto con i 
lavoratori e a scavalcare il fondamentale ruolo delle Organizzazioni Sindacali, 
dall’altro, come è emerso nei giorni scorsi, rischia di produrre penalizzazioni irre-
parabili alle colleghe e ai colleghi coinvolti in questa “strana campagna”. Pertan-
to, invitiamo i lavoratori di BNL a non cedere ad offerte (spesso) al ribasso e a 
farsi assistere dal Sindacato per evitare danni che impatteranno sulla vita futura. 

Si è svolta a Frascati l’Assemblea Congressuale conclusa 
da Fulvio Furlan, segretario generale UILCA, che ha eletto 

il nuovo gruppo dirigente (Segreteria, Esecutivo, Consiglio) 
 

 
                Andrea D’Orazio, segretario responsabile UILCA Gruppo BNL 
 

L’Assemblea Congressuale della UILCA Gruppo BNL, svoltasi a Frascati, ha 
confermato Andrea D’Orazio nel ruolo di Segretario responsabile. I due giorni 
congressuali sono stati un grande successo politico sindacale ed hanno certificato 
l’ottimo lavoro svolto da tutto il gruppo dirigente. Una lodevole attività a 
sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo BNL testimoniato, in primis, 
dall’eccezionale aumento del numero degli iscritti che uniformemente in tutto il 
Paese caratterizza la UILCA in BNL. L’assise di Frascati ha rappresentato un bel 
bagno di democrazia nonché un momento di confronto e dibattito al quale,  
 

(… segue a pag. 3) 
 

 

  

BOMBARDIERI: 

“LUCA 

VISENTINI 

E’ IL NUOVO 

SEGRETARIO 

GENERALE DEL 

SINDACATO 

MONDIALE” 
 

“Luca Visentini (UIL) ha 
vinto ed è stato 
proclamato Segretario 
generale del Sindacato 
mondiale”. 
È quanto ha dichiarato il 
leader della Uil, Pier-
Paolo Bombardieri, dele-
gato al Congresso inter-
nazionale in corso di 
svolgimento a Melbourne 
che ha annunciato, sui 
social, la vittoria del 
candidato italiano alla 
guida dell’Ituc. “Il risul-
tato è ormai ufficiale: 
Visentini ha ottenuto una 
maggioranza schiaccian-
te, vincendo con il 72% 
dei voti contro il 25% a 
favore dell’altro candida-
to, il turco Kemal Özkan. 
È un grande risultato per 
il nostro Paese - ha 
sottolineato Bombardieri 
- frutto anche dell’impe-
gno unitario di Cgil, Cisl, 
Uil. È un grande ricono-
scimento al lavoro e alla 
professionalità di Luca. È 
una grande soddisfazio-
ne per la Uil che - ha 
concluso Bombardieri - 
per la prima volta, ha un 
suo dirigente alla guida 
del movimento sindacale 
internazionale”. 
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LE SEGRETERIE NAZIONALI SEGNALANO 

LA STRANA CAMPAGNA AZIENDALE 

PER PENSIONARE IL PERSONALE BNL  
 

 
  Immagine dalla platea dell’Assemblea Congressuale della UILCA Gruppo BNL 

 
Alle scriventi Organizzazioni Sindacali è giunta voce di una strana “campagna” che la banca starebbe 
realizzando in relazione all’accompagnamento di alcuni lavoratori alla pensione.  
Da quanto emerge, potrebbe trattarsi di una iniziativa caratterizzata da numeri nient’affatto trascurabili: 
parecchi, infatti, sarebbero i colleghi coinvolti.  
Molti di questi lamentano lo scarso supporto informativo, l’obbligo a una particolare riservatezza, come 
pure l’esiguità dell’incentivo economico offerto dalla banca rispetto a quanto trattato negli accordi 
sindacali.  
Come Organizzazioni Sindacali abbiamo chiesto chiarimenti alla controparte, la quale ad oggi non ha 
ancora soddisfatto tale richiesta seppur si è impegnata a farlo.  
Nel frattempo riteniamo doveroso sottolineare due elementi: 1- Consideriamo sbagliato sottrarre dal 
tavolo sindacale il confronto su temi tanto rilevanti per i colleghi in uscita e per la stessa impresa, la 
quale col sindacato potrebbe ricercare soluzioni più solide e condivise al fine di tracciare insieme una 
buona politica occupazionale nell’interesse di tutti; 2- Suggeriamo ai colleghi interessati, o che dovessero 
esserlo in futuro, di rivolgersi immediatamente a un rappresentante sindacale al fine di operare le 
doverose verifiche circa le offerte ricevute e valutarne la congruità.  
 

   Le Segreterie di Coordinamento Nazionale UILCA Gruppo BNL 
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L’ A F O R I S M A 
 

Più piccola è la mente, 
più grande è la presunzione. 

 

                           (Victor Hugo) 

DIFENDI I TUOI 

D I R I T T I  ! ! ! 
 
 

 

ISCRIVITI ALLA 

UILCA 

 

 

ANDREA D’ORAZIO CONFERMATO ALLA 

GUIDA DELLA UILCA GRUPPO BNL  
(segue da pag. 1) 

 

 

 

          Il Tavolo della Presidenza dell’Assemblea Congressuale della UILCA Gruppo BNL                
 

accanto agli interventi di decine di Rsa della UILCA Gruppo BNL, hanno dato un importante contributo 
numerosi segretari regionali e dirigenti nazionali dell’organizzazione. Ha chiuso la prima giornata dei 
lavori Mariangela Verga, segretaria nazionale UILCA con delega su BNL, che ha “raccontato” la sua 
esperienza nel rapporto con l’azienda e con un Coordinamento forte e coeso. Un particolare focus è stato 
dedicato al tema del proselitismo grazie alle elaborazioni presentate dal Responsabile naz.le del 
Dipartimento Gino Sammarco che evidenziato gli eccellenti risultati raggiunti in BNL.  
Le conclusioni dell’Assemblea Congressuale sono state tratte da Fulvio Furlan, leader nazionale della 
UILCA, il quale, come sempre, in maniera brillante ha declinato la situazione del settore, anche in vista 
dell’apertura della stagione per il rinnovo del CCNL del credito, ed ha evidenziato la lungimiranza delle 
politiche sindacali portate avanti dalla UILCA in una fase difficile e complicata come quella odierna. Il 
segretario Furlan ha pubblicamente dato atto del pregevole lavoro svolto dal gruppo dirigente. 
Dopo la chiusura della fase politica si è proceduto al rinnovo degli organismi dirigenti che guideranno la 
UILCA Gruppo BNL per il prossimo quadriennio. 
Accanto all’elezione di Andrea D’Orazio si è proceduto a votare i Consigli e i Revisori dei Conti dei 
Coordinamenti di BNL e del Gruppo BNL che, come noto, sono due distinti organismi. Inoltre, è stato 
costituito l’Esecutivo Nazionale e sono state elette la Segreteria della UILCA BNL che è formata da Andrea 
D’Orazio, Antonio Bocchetti, Tiziano Coco, Marco Pannucci, Ornella Pisano, Ivan Tripodi e Francesco Zito e 
la Segreteria della UILCA Gruppo BNL che è composta da Andrea D’Orazio, Ketty Bardellini, Tiziano Coco, 
Massimo Pezzullo, Emanuele Rossi e Ivan Tripodi; infine, Simone Salera è stato confermato nel ruolo di 
Tesoriere.  
I lavori congressuali si sono chiusi con un saluto particolare ed un forte ringraziamento a Mario Cogo che, 
nonostante le tante insistenze, ha deciso di chiudere l’esperienza sindacale nazionale. 
Il successo della bellissima Assemblea Congressuale della UILCA Gruppo BNL rappresenta la cartina di 
tornasole di un Coordinamento che gode ottima saluta e che, grazie all’impegno all’abdicazione di tutti i 
quadri sindacali, è stato definito un modello positivo per tutta l’organizzazione.   
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Un Suggerimento per la Lettura 
 
 

 

 

 

PIERO ANGELA (Torino, 1928 – Roma, 2022). 

Amatissimo dal pubblico, ha iniziato la sua carriera 

giornalistica in Rai come cronista radiofonico, 

divenendo poi inviato e infine conduttore del TG.  La 

sua notorietà è legata però alla realizzazione di 

programmi televisivi di divulgazione scientifica di 

tipo anglosassone, con i quali ha fondato per la 

televisione italiana una solida tradizione 

documentaristica (Quark, 1981; Superquark ,1995, e 

i programmi derivati) coniugata ad un’ampissima 

pubblicazione di libri divenuti best-seller.  Nel 2004 

è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale 

dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 

2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce 

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.  

Il libro “Dieci cose che ho imparato” (Mondadori, 

2022) “raccoglie alcune cose che ho imparato in 

tanti anni di professione, di incontri, di esperienze, di 

libri letti e scritti, di speranze e delusioni..." Così 

Piero Angela riassume e spiega la sua ultima fatica, 

un testo scritto di getto e nato dall'urgenza del 

momento, e dalle enormi sfide che ci attendono.  

Un vero e proprio lascito morale!! 

LETTERE  E  COMMENTI 
Chiunque potrà scrivere a UILCATTIVI (uilcattivi@gmail.com) 

 

Le idee, le proposte, i suggerimenti e, perché no, 

anche le critiche saranno di buon grado pubblicate. 

Pertanto, inviate alla nostra mail qualsiasi tipo di  

intervento per rendere questo news-magazine un 

luogo trasparente di confronto e di discussione al 

servizio esclusivo delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 

 

La Vignetta  
 

 

 

 


