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INCONCEPIBILE LICENZIAMENTO
IN BNP PARIBAS REAL ESTATE
In data 11 gennaio 2013 è stata consegnata ad un collega di BNP PARIBAS REAL ESTATE una lettera
di licenziamento dalle motivazioni tanto incredibili quanto inaccettabili!
Nella lettera si sostiene che il licenziamento è causato dal drastico ridimensionamento del
dipartimento INVESTMENT in cui opera il collega.
Seguono una serie di dati negativi relativi al solo dipartimento INVESTMENT che per l’azienda
andrebbero a giustificare il drastico ridimensionamento e si fa appello alla situazione generale di
crisi che non fa prevedere una soluzione nel breve o medio periodo.
Si sottolinea, sempre nella lettera, che la negativa situazione del dipartimento INVESTMENT ha
avuto un impatto sull’intera società la quale prevede una chiusura a fine anno del “profit before
tax” (utile prima della tassazione) pari a – 29.000 € (dati aggiornati a dicembre 2012).
BNP Paribas Real Estate Advisory Italy Spa (così è firmata la lettera) giustifica l’impossibilità ad
intervenire in altro modo (in base all’obbligo di repechage, ricollocamento) affermando che per il
lavoratore “non sono reperibili in seno all’organizzazione aziendale mansioni compatibili con le sue
competenze, neppure inferiori, idonee ad un suo proficuo ricollocamento.”
Quanto suoni stridente ed offensivo quest’ultimo periodo nei confronti di un lavoratore lo
lasciamo alla sensibilità di chi legge visto che evidentemente non possiamo chiedere la stessa cosa
a chi ha scritto e sottoscritto.
Ancor più inaccettabile appare l’impossibilità di ricollocare una sola persona all’interno delle varie
società del Gruppo BNP Paribas in Italia, come avvenuto per circa 800 colleghi negli ultimi due
anni!
L’ “Employment management agreement - European Social Charter” del 10 luglio 2012 (Accordo
Europeo valido in tutto il Gruppo BNP Paribas) recita: “In caso di grandi progetti di cambiamento
organizzativo con significativi implicazioni sulla forza lavoro e di competenza di questo accordo, le
aziende Europee del Gruppo BNP Paribas cercheranno di evitare licenziamenti forzati offrendo
alternative discrezionali, come ad esempio: ….. Esaminare le opportunità di trasferimento tra le
aziende…”.
Rimane da sottolineare come gli altri dipartimenti oltre a INVESTMENT abbiano avuto risultati più
che positivi visto che BNPP Real Estate denuncia una chiusura negativa di fine anno di soli €
29.000!
VENTINOVEMILA EURO!!!!???? Se con una colletta ne raccogliessimo TRENTAMILA potremmo
consentire a BNPP Real Estate di chiudere in attivo il proprio bilancio e quindi evitare di buttare in
mezzo alla strada un lavoratore??? È questo il nuovo orizzonte del Gruppo BNP Paribas: ricevere
beneficenza dai lavoratori che vogliono evitare che un proprio collega venga licenziato senza
alcuna colpa? Facciamo notare, inoltre, che il polo REAL ESTATE nel suo complesso chiude in utile
stimato per circa €. 9 milioni!
È doveroso, inoltre, ricordare come all’interno di tre delle quattro società del polo REAL ESTATE
siano state perfezionate assunzioni a tempo indeterminato (sia attraverso la stabilizzazione di
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contratti a tempo determinato che attraverso vere e proprie assunzioni dall’esterno) nel corso
dello scorso mese di dicembre ed una addirittura nel corrente mese di gennaio.
Appare di tutta evidenza che siamo di fronte ad un licenziamento in perfetto stile “Forneriano”
dove la giusta causa ed il giustificato motivo non sono più necessari per distruggere la vita della
gente.
Unità Sindacale delle Aziende del Gruppo BNPP non intende assistere passivamente a questo
licenziamento e si attiverà in tutte le sedi competenti e con tutte le forme di pressione pubbliche
affinché la ragione possa tornare a prevalere sui muscoli e sulle leggi contro i lavoratori.
Roma, 14 gennaio 2013
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