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Sono giorni, settimane, mesi che i lavoratori di UCS, come quelli di tutto il Gruppo, vengono 
bombardati con continui messaggi sui “cinque pilastri” che dovrebbero guidarci nel quotidiano 
per poter guardare alla “banca del futuro”.  
Nulla da eccepire sui contenuti, tante belle parole, che però sembrano - nel quotidiano -  desti-
nate a rimanere soltanto tali.  
E certo non per demerito dei lavoratori! 

Qualche esempio?

Il Progetto 90 Giorni è sempre stato pre-
sentato dall’Azienda come iniziativa positiva di cui farsi - giustamente - vanto.  
Come UniSin abbiamo, costantemente creduto in questo progetto che offre una concreta possi-
bilità ai colleghi di realizzare il tanto decantato equilibrio tra vita lavorativa e privata. 
Quest’anno però una certa “confusione” aziendale ne ha pregiudicato la piena fruibilità ai colle-
ghi. La ristrutturazione in corso della sala anfiteatro ritarderà difatti l’avvio del progetto. 
Noi ci chiediamo come sia possibile che l’Azienda non abbia considerato, durante la pianifica-
zione dei lavori, l’impatto che questi avrebbero avuto sul Progetto 90 giorni, divenuto ormai una 
consuetudine consolidata. 
A riguardo, dopo le numerose segnalazioni pervenuteci dai colleghi siamo intervenuti. 

Come UniSin sono anni che ci battiamo affinché il servizio di cassa interna dello stabile di via 
Livio Cambi 1 a Milano possa non solo operare ma anche offrire un servizio efficace ed efficiente.  
E’ invece giunta notizia che UniCredit trasformerà l’agenzia interna al palazzo di Lampugnano in 
una sorta di “Cash less” con inevitabili disservizi per i colleghi fruitori del servizio che qui vi 
lavorano. 
Forse si pensa che togliere agevolazioni e servizi sia il modo migliore per rendere accogliente il 
posto di lavoro? 
Unità Sindacale ha da sempre stigmatizzato questo modo di fare banca anaffettivo e poco at-
tento alle esigenze dei lavoratori. 
Come Unità Sindacale chiederemo che il Servizio di Cassa nello stabile di Lampugnano venga 
ripristinato. 

Nemmeno quelle in UCS stanno poi così bene, grazie. 

“Etica e rispetto" sono un principio guida per la promo-

zione delle diversità e dell’equilibrio tra la vita professio-

nale e la vita privata, considerati beni preziosi. 

(Dal portale di Gruppo del 23/05/2019) 
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Non è da ieri che una delegazione aziendale trattante “distratta” si confronti con la delegazione 
sindacale di Coordinamento anche su tematiche proprie delle singole RSA, che di fatto vengono 
esautorate dei propri poteri e competenze. 
Riportiamo inoltre un ultimo caso: la pessima gestione che l’Azienda ha fatto della “settimana 
del lavoro agile”. 
Più che altro è stata la settimana del “lavoro destrutturato”, durante la quale HR non ha inviato 
per tempo la relativa comunicazione evidenziando una disorganizzazione su tematiche rilevanti 
per i colleghi. 
Le Oo.Ss. non sono neppure state informate dell’adesione al progetto patrocinato dal comune di 
Milano e solo su successiva nostra richiesta la comunicazione è stata inviata ai colleghi. 
Ci chiediamo: è questo il modello di relazioni industriali che l’HR di UCS vuole portare avanti? 
E’ questo il rispetto e la considerazione che relazioni industriali di UniCredit hanno dei rappre-
sentanti dei lavoratori? 
L'innovazione da sola non basta, è il fattore umano ad essere fondamentale, occorre saper valo-
rizzare i propri dipendenti invece che farli lavorare in ambienti ostili. 

Continua senza sosta la fuoriuscita di “Giovani” da UCS soprattutto dai settori considerati stra-
tegici della società. Giovani, su cui l’azienda ha investito e puntato, non trovando sbocchi pro-
fessionali e livelli retributivi adeguati decidono di lasciare il gruppo e iniziare nuovi precorsi pro-
fessionali presso altra azienda sfruttando il bagaglio di Skills acquisito in UCS.  
Questo fenomeno è ormai diventato una vera e propria emorragia che, unito agli esodi pensio-
nistici, sta creando dei veri e propri vuoti in alcune aree.  
Solo un CIA (contratto integrativo) chiaro e innovativo potrà fermare questa emorragia “Giova-
nile”, un CIA che dovrà prevedere oltre a dei percorsi professionali chiari una crescita salariale 
adeguata.
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