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Segretario Generale
e p.c.: Segreteria Nazionale FALCRI
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e p.c.: Direzione Risorse Umane BNL
alla c.a. Roberto QUINALE

Lì 7 dicembre 2009

Oggetto: Considerazioni del sindacato FALCRI circa la rappresentanza dell’Italia al
Comitato Aziendale Europeo (Comité Européen) Gruppo BNP Paribas
Egregio Sig. Drevon,
Siamo venuti a conoscenza della revisione in corso degli accordi di composizione del
Comitato Aziendale Europeo del Gruppo BNP Paribas, alla luce in particolare
dell’ingresso recente di Fortis Bank SA.
Desideravamo, innanzitutto, ringraziarVi per le informazioni ricevute al riguardo
grazie alla buona volontà del fronte sindacale francese. In effetti, ad oggi nessuna
notizia riguardante il Comitato Aziendale Europeo è mai pervenuta alla nostra
organizzazione sindacale da parte dei tre membri titolari per l’Italia al Comitato
Aziendale Europeo, ossia i tre dipendenti di BNL che appartengono ai sindacati
Fisac-CGIL, Fiba-CISL e FABI.
In Italia, ci sono nove sindacati nell’ambito del settore bancario: quattro sindacati
limitano la propria attività al solo settore del credito e non possono pertanto
intervenire sulle società che applicano in particolar modo il CCNL del Commercio,
come Arval così come le diverse società del polo immobiliare di BNP Paribas ; cinque
sindacati, per contro, sono delle confederazioni, ossia si occupano pure di
contrattazione di settori diversi dal credito.
Fra queste confederazioni dalla visione allargata si annovera la FALCRI, che esiste
da 60 anni e che fa parte della confederazione Confsal.
In termini di numero d’iscritti, FALCRI si piazza almeno al quinto posto, a livello
nazionale.

Nell’ambito del « Gruppo BNP Paribas in Italia », inteso ai sensi delle norme del
Comitato Aziendale Europeo, FALCRI è molto presente ed attiva :
-

in BNL, che è la società del Gruppo con il maggior numero di dipendenti in Italia,
FALCRI è almeno quinta per numero di associati. E’ da rilevare che il nostro
sindacato è stato, sin dalla sua costituzione tredici anni fa, respinto su un tavolo
separato per volontà delle altre organizzazioni sindacali ;

-

nelle società del « Gruppo BNL », FALCRI si fa notare in IFITALIA (Factoring),
ove solo altre due organizzazioni sindacali sono presenti ; anche lì, FALCRI è
stata isolata dalle altre due OO.SS. ;

-

nell’ambito delle società sotto il cappello diretto di BNP Paribas SA in Italia,
FALCRI ha ripreso tutti gli iscritti di un’altra organizzazione sindacale di BNP
Paribas Succursale Italia (BNPP Milan Branch) e di BNP Paribas Securities
Services (BP2S), in cui contiamo ora in ciascuna più del 10% di dipendenti iscritti
alla nostra organizzazione sindacale, e ove solo un’altra organizzazione
sindacale è presente ; abbiamo chiesto di poter lavorare insieme, ma a tutt’oggi
non abbiamo ricevuto alcun positivo riscontro ;

-

presso FINDOMESTIC, FALCRI è ben presente con quasi il 10% dei dipendenti
iscritti ; lavoriamo bene con un’altra organizzazione sindacale, mentre altre
preferiscono operare separatamente.

Da quanto sopra, e tenuto conto che :
1) nessuna Direzione locale BNP Paribas / BNL / Findomestic ha mai reso noti i
criteri di nomina e rotazione dei membri del Comitato Aziendale Europeo, né
alle nostre rappresentanze sindacali né a livello nazionale ;
2) i componenti di un solo « tavolo » sindacale della BNL hanno titolo ad oggi per
occuparsi dei temi del Comité Européen, con l’esclusione a priori da ogni
processo della nostra rappresentanza di BNL così come di tutte le altre società
del Gruppo;
3) nessun membro supplente è mai stato designato per l’Italia,
ne deriva che le centinaia di lavoratori/lavoratrici che aderiscono alla FALCRI di BNL /
Gruppo BNL/entità BNP Paribas/Fortis/Findomestic sono ESCLUSI da qualsivoglia
informativa e coinvolgimento nei temi del Comité Européen del Gruppo BNP Paribas.
Chiediamo pertanto che la nostra organizzazione sindacale sia UFFICIALMENTE e
direttamente coinvolta da Parigi nei temi riguardanti il Comitato Aziendale Europeo,
con un posto di rappresentante ed un ruolo, quantomeno finché la struttura giuridica
del « Gruppo BNP Paribas » non sia ben stabilita in Italia e che un numero sufficiente
di posti per il nostro Paese non permetta di procedere all’implementazione di un
meccanismo adeguato e senza possibilità di accordi « fra amici ».
Restiamo a disposizione per un incontro con lo scopo di discutere la presente
proposta e per instaurare insieme le basi per un rappresentanza dell’Italia efficace e
condivisa.
Cordiali saluti.
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