
 
 

 

 
Incerti… alla meta 

 
 

 

In Unicredit Services i processi di efficientamento digitale riducono la capacità 
produttiva dei colleghi. La (brutta) novità è che stanno riducendo anche quella 
aziendale. 
In alcuni gruppi le implementazioni alle applicazioni hanno comportato rallentamenti e 
ridondanze. Rispetto alle versioni precedenti, il numero delle pratiche lavorate si 
riduce, e in compenso si arricchisce il museo degli errori: time-out, recupero task, 
buffer overflow. Agli errori si aggiungono poi i tempi di risposta dilatati in maniera 
insopportabile.  
In alcune giornate si manifestano curiosi fenomeni di moltiplicazione: raddoppiamenti, 
addirittura triplicazioni aumentano gli stock da lavorare, ma soprattutto inficiano le 
analisi sui coefficienti di rischio e i relativi sizing. E visto che questi dati sono 
strettamente collegati a quanto inserito ai fini della consuntivazione, si comprende 
bene quanta poca aderenza alla realtà abbia la consuntivazione stessa, già inficiata 
dalla discrezionalità dei responsabili. 
 
Per quel che riguarda invece la fase di integrazione manuale dei dati, i colleghi deputati 
a tale attività si trovano in grossa difficoltà quando le mappe dei data entry sembrano 
partorite direttamente da un robot. 
Purtroppo, va riscontrato che a fronte delle legittime lamentele dei colleghi, le risposte 
sono inadeguate e offendono ogni forma di intelligenza, sia umana che artificiale. 
Invece di sistemare le anomalie sul sistema, il lavoratore viene “invitato” dai referenti 
ad adeguarsi ad esse, con azioni prive di senso e cervellotiche. Ricordiamo che i 
colleghi non sono pezze che devono coprire i “buchi” lasciati scoperti dalle applicazioni. 
Così come non devono essere loro a integrare manualmente e massicciamente gli 
archivi, ma devono farlo adeguati programmi di impianto/integrazione opportunamente 
predisposti. 
 
Altra manifestazione eclatante della cattiva digitalizzazione è il parto di People Focus. 
Per una settimana, l’applicativo HR GATE non è stato disponibile per consentire i lavori 
in corso. Ci si aspettava che, da un cantiere informatico di così lunga durata, 
fuoriuscisse un prodotto perfetto e non nato già perfettibile.  
Siamo obbligati ad aprire i ticket online che dovrebbero facilitare la risoluzione delle 
problematiche, ed invece la lunga coda creatasi da questi malfunzionamenti, non 
permette risposte immediate e concrete. 



Forse i sistemi sono entrati in confusione avendo assorbito le incongruenze di un 
management che pare contraddire ciò che solennemente è stato proferito cinque 
minuti prima. Nell’ufficio Direct Channel, per esempio, negli ultimi due mesi sono 
confluite diverse risorse (prevalentemente prelevate dalla filiale Corporate), ma non si 
è ben capito di cosa debbano occuparsi. Inoltre, da quasi un mese, sono state tolte 
loro le abilitazioni.  
Nel frattempo il responsabile è stato destinato ad altra attività non specificata ed i suoi 
collaboratori risultano in organigramma sotto altro referente, mentre altri ancora sono 
caduti in una sorta di triangolo delle bermude, spariti dal radar del portale. 
 
Parallelamente, il distacco per i lavoratori UCS al Corporate che scadeva il 30 aprile, 
è stato inopinatamente rinnovato sino al 31 dicembre 2019, con una e-mail non 
preventivamente concordata con le RSA deputate. Da quando è stato rinnovato il 
distacco, ai colleghi della Filiale Operativa non sono state rinnovate le abilitazioni, 
scadute il 30 di aprile. Per cui non lavorano più. Non vorremmo che sia un pretesto per 
dimostrare che su questa piazza i lavoratori non sono all’altezza del lavoro, quando 
invece è l’esatto contrario. 
 
A parte il giustificato disagio che i colleghi provano in questa ambiguità di fondo su 
decisioni così importanti per il loro futuro, lavoratori ICT compresi, rimarchiamo le 
ricadute sulla vita professionale e sulla produttività che questi cambi di rotta improvvisi 
provocano. 
 
Tutto ciò pone seri dubbi sull’avvio della procedura che avrebbe dovuto portare parte 
di UniCredit Services in UniCredit S.p.A. Questa operazione era stata data inizialmente 
in partenza entro l’estate, e solo dopo nostra sollecitazione l’Azienda ci ha rivelato che 
il passaggio avverrà successivamente. Sarà proprio così? 
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