
 

                                 
 

 

GIUGNO 2019: NON TUTTI HANNO ANCORA RECEPITO L’ETICA DELLA BANCA.  
STRESS E ANCORA STRESS NEGLI  AMBIENTI DI LAVORO.  

ANCHE AL DI FUORI DELLE AGENZIE  
 
 

Lunedi’ 24 giugno  le scriventi OO.SS. hanno  avuto un incontro con la direzione in Area Commerciale 

Venezia; erano presenti il nostro H.R. Luigi Ceron, Angelo Sartor H.R. Region  e Donatella Recchia, 

H.R. Corporate. 

 

Riguardo al Corporate, ci e’ stato riferito che nel brevissimo non ci saranno 

rivisitazioni/ristrutturazioni in attesa dell’annunciato piano industriale di dicembre nel quale 

potranno esserci novità circa il modello di servizio. Abbiamo evidenziato la lentezza delle procedure 

che appesantiscono il lavoro quotidiano di gestori e assistenti e le carenze di formazione per il 

personale, escludendo i corsi obbligatori, che espongono i colleghi a rischi operativi e procedurali        

( es. su aspetti legali e contrattualistici dell’attività Corporate). La direzione si è impegnata ad 

intervenire ed attendiamo quindi una risposta concreta che metta tutti nelle condizioni di lavorare 

nel miglior modo possibile.  
Abbiamo poi stigmatizzato i comportamenti di quei manager che continuano con la richiesta di 

pianificazioni, feedback e rendicontazioni da parte dei colleghi con mezzi non previsti dalle 

procedure aziendali convenute ( b-link ). Inoltre l’azienda e’ stata messa al corrente delle continue 

pressioni subite dai lavoratori sui risultati da conseguire che “devono corrispondere – secondo certi 

manager -  a quanto dichiarato nelle mail di sollecitazione dei risultati , dai colleghi” (recenti e-mail).  

I rappresentanti aziendali hanno loro stessi definito questi comportamenti non in linea con le 

volontà aziendali, per questo confidiamo su interventi nel brevissimo per ristabilire il rispetto degli 

accordi sul tema.  

 

Relativamente alla riorganizzazione degli FTC/FTO, l’azienda smentisce categoricamente le “voci di 

corridoio che parlano  di una possibile chiusura del polo FTC di Treviso”, mentre è già in corso una 

graduale chiusura del polo FTO Mestre, che dovrebbe concludersi comunque per fine luglio 2019.  
Per tale ragione, in questi giorni, i 4 colleghi che attualmente vi lavorano verranno ufficialmente 

intrattenuti dall’ H.R. Corporate – Donatella Recchia –. Verrà proposto il trasferimento a Treviso, 

mantenendo in questo caso il profilo professionale, qualora colleghi e colleghe non intendessero  

accettare tale proposta, è previsto il ricollocamento in altro ufficio della piazza di Mestre tenendo  

conto della situazione personale, familiare e delle aspettative di ciascuno. L’azienda si e’ dichiarata 

disponibile a valutare anche un eventuale loro inserimento nel Corporate, considerata la 

professionalità  e le attinenze  con quel settore.  

 

B.T.: abbiamo manifestato alla direzione la nostra preoccupazione relativamente all’ufficio CASH 

DESK & ATM MGMT NORTHERN ITALY situato in Mestre. In particolare con riguardo ai carichi di 

lavoro, che i continui pensionamenti non sostituiti e il periodo estivo, stanno facendo crescere 

acuendo le difficoltà per la gestione di un’attività che prevede l’espletamento in tempi definiti (cut 

off), non procrastinabili che impattano sull’operatività quotidiana delle filiali e che di conseguenza  

sta generando molta ansia ai colleghi. 



 

La situazione è appesantita dal fatto che i colleghi di Mestre, provenienti da esperienze lavorative 

molto diverse da quella attuale, possono chiedere supporto per la risoluzione dei problemi  a chi ha  

maggiore esperienza  solo tramite lynch essendo questi ultimi dislocati presso la sede di Torino. 

Abbiamo quindi richiesto alla direzione di intervenire per alleggerire i carichi di lavoro dell’ufficio di 

Mestre, intervenendo su chi chiede “l’ordinarietà” delle prestazioni oltre l’orario di lavoro.  Così 

come abbiamo chiesto che venga posto fine alla prassi che prevede la consuntivazione del lavoro 

svolto in termini di minuti lavorati per caveau, stampe prodotte, tempo che si impiega a stampare la 

documentazione, eventuale numero di telefonate al caveau ecc. ecc.. Tali comportamenti sono stati 

da tempo superati in Unicredit e se confermati, rappresenterebbero un sistema di controllo del 

lavoro a distanza inammissibile.  

 

U-PLAN: infine, cogliendo quanto segnalatoci nel corso delle assemblee dello scorso mese, abbiamo 

affrontato il tema U-Plan. L’azienda ha ancora una volta ribadito che si tratta di “uno strumento di 

programmazione mensile dell’attività commerciale del Retail, riferita ovviamente al mese successivo 

per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo annuale“. Tralasciando gli aspetti meramente tecnici, i 

Rappresentanti Aziendali hanno descritto le 4 fasi previste da questo processo di programmazione: 

1)  analisi da parte del DDA della programmazione da fare per il mese successivo; 

2) condivisione in gruppo di lavoro con i colleghi della propria struttura di tale analisi; 

3) trasmissione della programmazione elaborata all’area manager; 

4) conferma del direttore, che può o meno assecondare eventuali variazioni proposte dall’Area 

Manager, a chiusura della procedura. 

Risulta quindi evidente da tale descrizione del percorso da parte dell’Azienda che non è prevista una  

“quinta fase” in cui gli Area Manager o chi per essi possa chiudere  “ tout court “ la programmazione 

al posto del DDA.   
Abbiamo ribadito che tale strumento non è “positivo o negativo” in assoluto ma il giudizio che 

esprimeremo come OO.SS. dipende dall’uso che ne verrà fatto nella pratica e sul quale abbiamo 

chiesto ai Rappresentanti Aziendali di vigilare con attenzione per garantire il rispetto degli accordi 

sottoscritti nei mesi scorsi. Quanto alla programmazione si è condiviso che essa debba essere 

rispettosa degli orari e delle normative di legge e di contratto a tutela della integrità psico-fisica dei 

lavoratori: per chiarezza, la programmazione deve rispettare ferie e permessi e non ferie e permessi 

devono essere subordinati alla attività di programmazione.  

E’ quindi fondamentale che continuiate a segnalarci utilizzi distorsivi di U-Plan sui quali interverremo 

con sollecitudine per ridurre al minimo i “tempi di rodaggio” di tale strumento. 

Abbiamo infine segnalato come le fasi di transizione tra modelli organizzativi diversi non possano 

essere realizzate sulla salute dei lavoratori o lasciando sguarnite le strutture di vendita: non lo 

capisce la clientela con perdita di immagine della banca e crea stress lavoro correlato ai colleghi. Essi 

vivono le pesanti contraddizioni che nascono tra un top management che evidentemente fa scelte di 

contrazione della struttura fisica distributiva e gli area manager che pretendono risultati che quella 

struttura non è più in grado organizzativamente di garantire. E le contraddizioni creano tensioni e 

stress di cui prima o poi qualcuno dovrà rispondere. 
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