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Filiali e PE: una ristrutturazione che non parte mai 
 
 

Ristrutturazione annunciata nel 2006, rimandata continuamente, nell’ultimo incontro del 23 
marzo u.s. l’azienda aveva garantito che subito dopo Pasqua avrebbe incontrato le OO.SS. per 
illustrare il progetto definitivo. Per ora tutto tace, quello che invece è certo è che con gli organici 
attuali non è possibile il decentramento delle attività nelle Filiali e nei PE. 
 

Gli organici sono già così ridotti che per rivendicare un aumento di 4 unità i lavoratori delle 
aree di Roma e Napoli hanno già scioperato più giornate. Se a quella carenza aggiungiamo le uscite 
già avvenute e quelle programmate, nonché le nuove attività che dovrebbero essere decentrate è 
evidente che la situazione è insostenibile. Fra l’altro a breve inizia il periodo delle ferie. 
 

In questa situazione diffidiamo l’azienda  dal procedere con la politica del “fatto compiuto” 
come fece nel 2003 quando avviò la riduzione dei PE da 2 a 1 contattando prima i lavoratori e solo 
successivamente discutendo dell’operazione con le OO.SS.. A seguito della mobilitazione dei 
lavoratori del centro-sud l’azienda fu costretta a bloccare il piano, ma non potè ovviamente tornare 
indietro per quella decina di PE i cui  lavoratori avevano già trasferito casa e famiglia. 
 

Nell’area di Napoli sembra che stia avvenendo la stessa cosa, come è emerso nell’assemblea 
del 24 aprile u.s.. Non si capisce se le modifiche organizzative poste in essere siano funzionali al 
piano di riassetto, ancora “fantasma”, o se siano invece mosse provvisorie per tamponare 
emergenze, e quindi siano reversibili.  

Rispetto alle attività di cui all’art. 3 del CCNL, mentre plaudiamo alla decisione di far 
crescere professionalmente l’addetto, anche nello spirito del nostro Contratto Integrativo Aziendale, 
sollecitiamo l’azienda a non appaltare le attività svolte dall’addetto, ma ad assumere piuttosto 
personale. Questo anche perché, come è stato nel caso della reception di Roma, facendo due conti si 
può capire che il risparmio per l’azienda è irrilevante, mentre la riduzione di retribuzione per chi è 
chiamato a svolgere il lavoro è certa, senza parlare della condizione di lavoro stessa che a volte è 
precaria. Sicuro invece è il guadagno, la rendita, per l’appaltatore, per l’intermediario che non 
svolge alcun lavoro. In una fase di crisi economica così rilevante un’azienda come BF dovrebbe 
eliminare gli appalti con intermediari che non forniscono alcun valore aggiunto e far vivere meglio 
chi svolge il lavoro. 
 

Il confronto con il sindacato sul riassetto non è più procrastinabile e deve essere “vero” 
(come usa dire per i soldi la Marcegaglia), improntato all’ascolto delle nostre eventuali critiche o 
contro-proposte che sono volte - come la nostra storia dimostra - al miglioramento della qualità 
della vita dei lavoratori, ma anche dell’efficienza aziendale.  
 

Aver rinunciato da parte aziendale al progetto di accentramento elaborato da qualche 
consulente super pagato ed aver optato invece per un decentramento (indispensabile per posizionare 
i PE con almeno due operatori), come da anni noi andiamo richiedendo, dimostra la fondatezza e 
qualità della nostra azione sindacale.  
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