
 

 

IL GIOCO NON VALE PIU’LA CANDELA 

Siamo in prossimità delle ferie estive e come ogni anno siamo di fronte ai problemi legati all’esiguo numero 
di addetti nella rete commerciale. 
Unicredit a ogni incontro di Region dichiara esuberi di personale, ma visitando le filiali presenti nella Region 
sono evidenti le difficoltà che i colleghi incontrano al front office.  
A tal proposito abbiamo da tempo la netta sensazione che l’azienda naviga a vista e con soluzioni 
organizzative che vanno a scapito della qualità del servizio offerto alla clientela (sportelli di cassa chiusi).  
 
È evidente che siamo ormai giunti a un punto critico che mostra il risultato negativo di scelte aziendali 
rinnovate negli anni: politica di razionalizzazioni delle filiali con riduzione di costi e d’organici, 
digitalizzazione che non risolve l’afflusso della clientela allo sportello, una serie di mancati benefici che la 
sostituzione delle dotazioni tecnologiche avrebbero dovuto apportare. Fattori che creano un continuo stato 
di disagio e frustrazione tra i colleghi che sono costretti a inviare più volte la stessa modulistica, triplicare le 
stampe, lottare quotidianamente con procedure rallentate che impongono interruzioni al servizio. In 
aggiunta allo stato di confusione che regna nelle filiali, per i colleghi è divenuto impossibile  curare quelle 
che sono le proprie richieste personali come: inserire indennità, permessi, trasferte, richieste di contributi e 
tanto altro ancora. 
 
Ci viene segnalato inoltre che la formula del “cambio formato delle filiali”, sta comportando ai colleghi una 
fungibilità del personale impropria, che va dall’area professionale al quadro direttivo e viceversa. 
Evidenziamo all’azienda che la fungibilità è prevista tra quadri direttivi e non tra quadri\aree professionali. 
Ricordiamo pertanto che ciò può avvenire solamente in casi di assoluta eccezionalità e non deve diventare 
in nessun caso prassi consolidata. Altresì chiediamo ai colleghi di segnalare tempestivamente al proprio 
rappresentante sindacale l’espletamento di mansioni non previste dal loro livello d’inquadramento.  
 
Ci preoccupa l’accentramento delle filiali e del conseguente aumento della clientela assistita dallo stesso 
numero di addetti alla consulenza: First, Business First e Corporate, esponendo gli stessi in situazioni 
potenzialmente rischiose ad incorrere in errori con conseguenze civili e penali che la legge prevede, 
soprattutto in casi di gravi inadempienze operative, come sull’antiriciclaggio, sulla Mifid e sulla qualità del 
credito erogato.  
Considerati i recenti fatti avvenuti nella nostra Region, chiediamo alla Compliance di operare affinché le 
norme di legge siano declinate in un sistema organizzativo che sia rispondente alla reale operatività ed 
efficienza della Banca. Chiediamo degli strumenti operativi bloccanti, per far in modo che i colleghi siano 
tutelati e non contestati dal disciplinare interno e dalle procure di Stato, affinché possano operare con 
diligenza e in un’assoluta sicurezza e serenità. 
 
Chiediamo che le strutture preposte ai controlli e all’assistenza del “cliente interno” debbano 
prontamente governare i processi ed essere di supporto rispetto ai quesiti sollevati dai colleghi, perché la 
logica del business non può essere merce di scambio della qualità della vita di nessuno.  
Crediamo fermamente che un lavoratore non può essere lasciato solo e lanciato nel vuoto perché è 
evidente che in queste condizioni di lavoro, oggi più che mai, il gioco non vale più la candela.  
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