
 
 

 

I LAVORATORI CHIEDONO RISPOSTE CONCRETE! 
 

Nell’incontro del 31 Ottobre scorso, tenutosi a Milano tra le Segreterie di Coordinamento e 
l’azienda, quest’ultima ha comunicato alle OO.SS. che nel 2018 ha provveduto a 510 nuove 
assunzioni in Italia, più altre 50 da implementare nel corso dell’anno. Ciò nonostante, è stato 
ribadito da parte sindacale come tali assunzioni debbano essere considerate soltanto un punto di 
partenza e non un punto di arrivo. Se oggi UniCredit vanta risultati economici importanti lo deve 
alla professionalità e all’abnegazione delle persone che vi lavorano, pronte da sempre a lanciare il 
cuore oltre l’ostacolo. Ma ciò non può sempre sopperire alle problematiche di organizzazione e di 
progetto che impattano in modo spesso dirompente sui territori, come anche nella nostra Region, 
nella quale l’azienda ha fornito risposte spesso inadeguate alle istanze presentate negli ultimi mesi 
dalle OO.SS.  
 
Le riassumiamo e le ribadiamo con forza: 

1) LIVELLO DI INTERLOCUZIONE SINDACALE: Il nuovo modello di funzionamento della 
struttura HR prevede un’interlocuzione ufficiale con un HRBP di territorio e di segmento. Si 
verifica però che troppo spesso l’HRBP è distante dal luogo di lavoro delle risorse che 
dovrebbe seguire e non ha le deleghe sul personale, affidate invece alle locali funzioni 
commerciali: il risultato è una funzione non sempre in grado di fornire risposte adeguate ai 
Lavoratori.  
Invero, ci chiediamo: se l’HR non ha le deleghe sul personale, perché continuare a 
chiamarlo ancora così? Affidare tali deleghe a una funzione commerciale, significa 
immaginare la gestione del personale come una parte del business aziendale.  
Il Lavoratore, però, non è un prodotto, ma una PERSONA!!! Ed inoltre …. chi non 
opera nelle funzioni commerciali non merita anch’egli una giusta 
considerazione??? 

2) ORGANICI – CARICHI E RITMI DI LAVORO: Proprio perché il Lavoratore merita di 
essere trattato con la massima dignità ci aspetteremmo che l’azienda si preoccupasse di 
garantirgli condizioni di lavoro quanto meno dignitose. 
Gli organici, ormai, sono sempre più risicati. Questi i dati, inerenti al primo semestre del 
2018, forniti nell’incontro di Region che si è svolto il 18 ottobre u.s.: 179 uscite tra 
trasferimenti infragruppo (13), uscite ordinarie (9) e 157 uscite per esodi. A fronte di ciò, 
l’azienda comunica di aver effettuato 34 entrate, divise tra assunzioni (6 apprendisti), 
trasferimenti infragruppo (12), stagionali e quindi a termine (16): totale effettivo 18. 
Abbiamo un saldo negativo totale di 161 uscite, al 30 giugno 2018, al quale 
aggiungere ulteriori 68 uscite  per fine anno e altre 53 previste nel 2019.  Questi 
dati non considerano il Piano Giovani che comporterà ulteriori uscite il 
1/7/2019. 

3) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – RISCHI NORMATIVI: Il modello di servizio del 
Presidio Operativo avrebbe dovuto creare un supporto per le agenzie con la presenza, fra 
l’altro, di una massa di manovra destinata a fronteggiare le emergenze. La destinazione alla 
filiale era prevista solo in casi eccezionali e da autorizzare di volta in volta. Con l’avanzare 
delle uscite, sia fisiologiche che previste dal piano industriale, queste risorse, al contrario, 
sono state assegnate in pianta stabile a sportelli ben determinati, senza alcuna previsione 
di trasferimento dall’ufficio del Presidio Operativo. Ciò ha creato per loro l’impossibilità di 
svolgere quella funzione di supporto alla rete, generando una confusione di ruoli e di 
incarichi per sopperire alle numerose incombenze operative e un aggravio di responsabilità. 



 
 

 

4) PRESSIONI COMMERCIALI: Nel caos organizzativo e operativo le pressioni commerciali, 
già solitamente invasive, sono diventate insostenibili. Ciò in spregio degli accordi nazionali e 
aziendali, di cui peraltro proprio Unicredit è stata parte attiva.  
La pressione si è spostata dalla richiesta di risultati alla richiesta di rendicontazione degli 
appuntamenti fissati con i clienti, dando per scontato che ad ogni appuntamento fissato 
debba poi seguire automaticamente una vendita. 

5) FORMAZIONE INSUFFICIENTE/INADEGUATA: La formazione continua a essere 
fornita on line  e viene effettuata dai Lavoratori mentre  svolgono la propria attività 
quotidiana, dalla propria postazione, anziché da altra postazione protetta e non per loro 
colpa. L’azienda pretende il completamento della formazione senza  che siano 
calendarizzate le giornate di fruizione attraverso l’inserimento del codice di assenza PFO. Le 
strutture HR non intervengono per colmare il difetto di conoscenza dell’Accordo sulla 
formazione e per garantirne il pieno rispetto. 

6) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: Inutile dire che la cattiva e/o insufficiente 
formazione, in uno con l’aumento dei carichi di lavoro, comporta un aumento del rischio di 
provvedimenti disciplinari. Sono sempre più frequenti i casi di contestazioni mosse a 
distanza di anni dai fatti presunti con la conseguente impossibilità, da parte del Lavoratore, 
di essere puntuale nella ricostruzione dell’accaduto; cosa che, invero, contrasta con i più 
basilari principi di difesa.  

7) SALUTE E SICUREZZA/STRESS LAVORO CORRELATO: Il deterioramento delle 
condizioni e del clima lavorativo determina l’inevitabile aumento delle patologie legate allo 
stress da lavoro correlato. In particolare rileviamo che un numero crescente di Lavoratori 
lamenta di essere affetto da disturbi legati allo stress, quali ansia, disturbi del sonno, 
ipertensione, colite, depressione, manifestazioni cutanee. Tali problematiche sono state 
rese evidenti dai risultati di ricerche e questionari, tra i quali particolare importanza per la 
nostra azienda ha assunto il Questionario on line (predisposto dall’azienda con la 
collaborazione degli RLS), i cui risultati sono stati inseriti nello specifico DVR (Documento di 
Valutazione dei Rischi). 

Se a ciò aggiungiamo il mancato rispetto, nella nostra Region come altrove, del senso e dello 
spirito dell’accordo sul work life balance (con richieste di part time inevase da oltre un anno e 
lavoratrici in allattamento costrette ad effettuare sostituzioni in agenzie diverse da quelle di 
assegnazione) si comprende come la situazione non sia ormai più sostenibile. L’insufficienza degli 
organici potrebbe produrre anche come ulteriore effetto negativo, conseguente ad un cambio di 
ruolo, quello dell’interruzione di un percorso professionale che potrebbe portare alla maturazione 
di un inquadramento.  

Altresì, segnaliamo che nelle Competence Line della nostra Region l’aumento dei carichi di lavoro 
sta creando una grave minaccia alle elevate professionalità acquisite dai Lavoratori in tanti anni; 
nei Centri Corporate la saturazione dei portafogli, già incrementata con le risalite dal segmento 
Retail Business, cresce sempre più ed è destinata ad aumentare con la prevista chiusura delle 
strutture di Special Credit; nel Direct il turn over è diventato un problema non procrastinabile, con 
Lavoratori che da anni attendono di poter essere destinati alla Rete; in BT i lavoratori sono lasciati 
al loro destino, persi tra le più disparate lavorazioni, senza poter contare su adeguati manuali 
operativi.   

Esiste, dunque, una soluzione a tutte queste questioni? Secondo noi si. E’ necessario effettuare 
adeguate assunzioni anche e soprattutto nella nostra Region, costituita da ben 4 regioni che 



 
 

 

meritano di essere tenute nella giusta e doverosa attenzione, così come si sta facendo in altre 
zone del paese. 
Come può un’azienda che si vanti di essere paneuropea non capire che solo la presenza radicata 
sui territori, diretta a rafforzare il tessuto economico, può garantirle una prospettiva di sviluppo nel 
medio e lungo periodo? Aspettiamo, dunque, di sapere come si evolverà il confronto a livello 
nazionale e siamo disposti a sostenere qualsiasi iniziativa di mobilitazione nazionale o ad avviarne 
una locale. 
Quello che i Lavoratori chiedono con disperazione sono: RISPOSTE CONCRETE! 
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