
                      
 

DEL DOMAN’(…E DELL’OGGI) IN UNICREDIT NON V’E’ CERTEZZA! 
 
 “Chi vuol esser lieto, sia: di doman’ non v’è certezza…”. Così cantava Lorenzo il Magnifico, 

incitando a vivere intensamente il presente e a prendere tutto il buono che esso ci dà, nella 
consapevolezza dell’incertezza del futuro. Non vorremmo che anche l’azienda fosse 
costretta a incitare così i Lavoratori, a fronte di disfunzioni organizzative e procedurali che 
sono fonte di improprie responsabilità a loro carico. Nel caso vorremmo che l’azienda 
incitasse con modalità comprensibili per tutti. Assistiamo, invece, sempre più, a 

comunicazioni aziendali, si veda l’ultima in particolare, pubblicate in lingua inglese e/o 
tedesca: cosa che crea incomunicabilità, se rivolta ad una platea che non conosce 

quelle lingue. Pur evidenziando l’importanza  dell’internazionalizzazione, rivendichiamo la 
centralità di tutte le Lavoratrici e Lavoratori della Region Sud, il cui quotidiano impegno è tale 
che da essi non si può pretendere anche l’onere della traduzione.  
Appare che l’azienda, nella sua coerenza di incomunicabilità, non si rende più conto di 
quanto la qualità del lavoro in questa Region sia notevolmente peggiorata. Assistiamo, 

ormai, a un’inarrestabile processo di disimpegno dell’organizzazione centrale.  
Oltre ai pluridenunciati problemi in People Focus (dalla definizione delle richieste di 

part time agl’inaccettabili ritardi nel prendere in carico i problemi segnalati dai Lavoratori, ai 
sempre più frequenti casi di mancato ottenimento dei buoni pasto e alla formalizzazione 
degl’ inserimenti dei congedi parentali) abbiamo un modello operativo con gravi lacune. 

Per FIRMA MIA si è avuto un blocco quasi totale dei tablet con inevitabili 

appesantimenti operativi. Ogni giorno, poi, arrivano mail aziendali riportanti i documenti 
non recapitati al server per la cd. Archiviazione centralizzata. Ebbene, se 

all’appello mancano mensilmente decine di migliaia di documenti, siamo sicuri che il 
problema insista sul malcapitato Lavoratore e non invece sulle modalità del servizio di 
spedizione? Non sarebbe più efficiente migliorare quest’ultimo piuttosto che minacciare 
contestazioni disciplinari? 

In tema di contestazioni, poi, come non restare basiti a dover difendere, in questa Region, 

Lavoratori per fattispecie accadute diversi anni addietro? e con definizioni del 
procedimento disciplinare che arrivano dopo mesi?  

Ancora, il progetto pilota inerente il caricamento degli ATM, pensato per favorire la 

gestione delle relative operazioni in filiale, si manifesta, in questa Region, con modalità 
poco chiare e, soprattutto, senza la definizione di linee comuni da adottare. Ciò sta 

creando confusione, più che efficienza. Queste Organizzazioni evidenziano che, trattandosi 
di situazioni che impattano sulla sicurezza dei Lavoratori, un preventivo confronto da parte 
della banca con gli RLS avrebbe consentito una migliore definizione dell’intero impianto. 

E, ancora, non possiamo non segnalare che l’azienda sta onerando oltremodo i 
Direttori di Agenzia nel gestire i flussi AML. Approfondimenti e indicazioni in tema 

AML richiederebbero, per complessità e delicatezza, una  formazione ancora  più specifica e 
non meri indirizzi di massima forniti via mail, riunioni, ecc.. 
Nell’esortare Lavoratrici e Lavoratori a segnalarci tempestivamente ogni situazione di 
disagio, disfunzione e rischio, invitiamo l’azienda a impegnarsi nel superamento di tutti i muri 
che in modo quotidiano sta, più o meno consapevolmente, ergendo, prima che gli stessi 
crollino su Lavoratori, ormai da troppo sovraccaricati dai pesi dell’inefficienza organizzativa. 
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