
      

R.S.A. TRIESTE - INCONTRO CON UNICREDIT 
 
Il 22 gennaio 2019 abbiamo incontrato l’Azienda per chiedere quali saranno le ricadute 
dell’accordo del 21 dicembre scorso sul nostro territorio, principalmente in merito a: 

 carenze di organici 

 formazione 

 disfunzioni organizzative 

Per quanto riguarda gli ORGANICI l’azienda non è assolutamente in grado di dirci se e quanti 
colleghi verranno a rinforzare la nostra rete. Ricordiamo che sono previste 110 nuove assunzioni a 
tempo determinato per 5 mesi, da distribuire su tutto il territorio nazionale. Le assunzioni di ulteriori 
420 colleghi nel primo semestre “con la finalità di programmare in tempo utile la sostituzione dei 
colleghi/e in uscita luglio 2019 per esodo/pensione” sono prevalentemente in Unicredit Direct, da 
cui solo dopo il secondo semestre dovrebbe uscire una ulteriore quota di colleghi più esperti verso 
la rete, inizialmente una quarantina. Il 22 febbraio si terrà a livello nazionale un primo incontro di 
verifica delle assunzioni effettuate, sia a tempo determinato sia in apprendistato/tempo 
indeterminato. 

Per quanto riguarda la FORMAZIONE l’azienda ha convenuto che piano ferie e piano formazione 
vanno predisposti contestualmente. Ricordiamo che da maggio il codice PFO, da utilizzare per la 
programmazione della formazione on line, sarà finalmente bloccante per le altre attività. 

Sulle DISFUNZIONI ORGANIZZATIVE l’azienda ha confermato che si stanno pian piano 
sostituendo pc lenti e obsoleti, per quanto abbiamo sottolineato come le procedure continuino ad 
essere assolutamente lente e farraginose. 

Abbiamo chiesto di affrontare localmente la questione degli orari di sportello per trovare le migliori 
soluzioni ai problemi dei colleghi che, anche per il costante afflusso di clientela spontanea, non 
riescono a svolgere il loro lavoro nei tempi a disposizione. Abbiamo concordato di trovarci 
direttamente anche con il Capo Area Commerciale per valutare la situazione e portare alcune 
proposte. 

Per quanto riguarda le PRESSIONI COMMERCIALI, nei primi giorni dell’anno non ci sono state 
segnalate specifiche situazioni, ma ricordiamo ancora una volta a tutti quanto previsto dagli 
accordi: 

 divieto di fornire indicazioni commerciali con eccessiva frequenza e con inutili ripetizioni; 

 divieto di usare strumenti e/o canali alternativi alla D.O.P per monitorare le vendite; 

 divieto di diffondere classifiche comparative tra Colleghe e Colleghi 

 divieto di chiedere previsioni di consulenza con cadenza inferiore alla settimana 

 divieto di chiedere previsioni di consulenza e di vendita a livello di singolo cliente; 

In buona sostanza si è trattato quindi di un incontro meramente interlocutorio. Va sottolineata la 
disponibilità aziendale ad incontrarci per analizzare assieme la questione degli orari di sportello. 

Contiamo quanto prima pertanto di verificare tale disponibilità e di valutare soluzioni 
concrete per l’operatività di sportello. L'obiettivo sindacale rimane quello di consentire di 
svolgere l'attività lavorativa senza metter in difficoltà i colleghi nel servizio alla clientela o nelle 
mansioni di ufficio: se non riscontreremo determinazioni concrete aziendali che rendano possibili 
tali condizioni di lavoro dopo il 22 febbraio, valuteremo le iniziative da intraprendere assieme ai 
colleghi. 
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