
 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

Coordinatori Territoriali Unicredit spa Region LOMBARDIA 

 

Incontro con HR Region (2): risposte a quesiti 

fondamentali per la Rete  

 
Nel corso dell’incontro del 26 giugno abbiamo raccolto alcune risposte e informazioni 
fondamentali per avere un quadro della situazione di Region. 
 

MY AGENT 

 

Gli agenti e collaboratori presenti sulla Region Lombardia sono 57 che l’azienda ha 
sottolineato non sono dipendenti ed hanno zone di competenza che a volte insistono su più 
aree commerciali.  
Le figure sono Agente semplice mono mandatario con contratto di Agenzia, agenti e 
collaboratori con contratto con UniCredit My Agent partecipata al 100% da Unicredit che ha 
contratti diretti con Agenti e Collaboratori. 
L’attività di competenza riguarda: aperture conti correnti, canalizzazione dello stipendio, 
gestione della cessione del quinto dello stipendio, vendita di finanziamenti e mutui per il 
comparto privati e per lo Small Business apertura di cc su basi attive, istallazione POS con 
eventuale segnalazione a Unicredit per ulteriori sviluppi commerciali più complessi.   
È in previsione un allargamento di attività legate al ramo assicurativo danni. 
Sul tema della commistione lavorativa l’Azienda ha dichiarato che gli agenti sono soggetti 
terzi e che, pur collaborando con le filiali, operano su linee dedicate in maniera autonoma e 
con profilature specifiche, senza accesso ai dati Unicredit. 
 
La delegazione sindacale ha manifestato le evidenti criticità legate all’attività degli agenti e 
collaboratori in condivisione di ambienti in tema di security e privacy. 
 

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori D.lgs. 81/0 Testo unico salute e sicurezza  

  
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono 
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai 
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di 
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
 
Rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)  
 



La richiesta delle OO.SS è stata di una pronta verifica su tematiche importanti viste anche 
le segnalazioni ricevute dai colleghi in primis l’utilizzo improprio della presenza in agenzie 
piccole dell’agente per garantirne l’apertura. 
 
 
  

PART-TIME: 
 

Situazione primo semestre 2019: su un totale di 142 richieste (98 nuove richieste e 44 in 
scadenza) sono stati concessi 55 part time di cui 23 nuove concessione e 32 rinnovi rimaste 
non accolte 87 giacenti, che entreranno nella graduatoria nel secondo semestre 2019. 
Nel secondo semestre 2018 le richieste erano state 174 concessi 94 e 80 rimaste in 
graduatoria. 
 
La situazione per provincia:   

 scadenza Rinnovi 
nuove 
domande 

concessi  in attesa 

Bergamo 20 3 17 5 15 

Brescia 34 10 24 13 21 

Como 3 0 3 0 3 

Cremona 1 1 0 1 0 

Lecco 3 0 3 0 3 

Lodi 2 1 1 1 1 

Monza/Brianz
a 

10 3 7 3 7 

Milano 40 19 21 23 17 

Mantova 4 0 4 1 3 

Pavia 7 3 4 3 4 

Varese 18 4 14 5 13 

 
I numeri sopraesposti sono depurati dal dato dei colleghi e colleghe uscite in esodo. Le 
graduatorie per il secondo semestre 2019 sono in ritardo causa i noti problemi di My People 
Focus che hanno portato a prorogare il termine di inserimento delle domande sino allo 
scorso 14 giugno. 
Ad oggi la graduatoria non è disponibile e l’Azienda, su nostra sollecitazione, si è impegnata 
a dare le comunicazioni a colleghe e colleghi interessati entro la seconda settimana di luglio. 
Si è rimarca la necessità che le/i dipendenti debbano essere correttamente informati circa 
la propria posizione in graduatoria rispetto alla già limitata visibilità che la vecchia procedura 
consentiva nei primi 10 gg del semestre: ad oggi, con People Focus, ai colleghi e alle 
colleghe non è dato conoscere nulla. 
 
Le OOSS hanno rimarcato come questo livello di assegnazione dei part time sia 
eccessivamente lontano dalle necessità delle lavoratrici e dei lavoratori e dalle istanze 
che derivano dagli Accordi sui Tempi di conciliazione vita-lavoro: abbiamo proposto di 
valutare strumenti aggiuntivi quali la flessibilità di orario già sperimentata nel Triveneto. 
  

 
 



FORMAZIONE: 
 

L’Azienda non è stata in grado di fornirci i dati sull'utilizzo del Permesso per Formazione 
PFO; quanto all’obbligo di pianificare la fruizione della formazione da parte dei Responsabili 
(come previsto dal verbale del 21 dicembre 2018), l’Azienda si è limitata ad affermare di 
aver informato e intrattenuto i Manager sull’importanza di tale attività. 
 
Il dato sulla Fruizione dei corsi Obbligatori (Mandatory) al 16 giugno è:  
Retail: 89% (comprensivo del dato di UCD) 
Corporate: 91% 
Private: 92% 
Direzioni Generali e resto del mondo Unicredit Lombardia non disponibile 
 
Le OOSS hanno ribadito con fermezza la mancanza di una cultura manageriale circa la 
pianificazione della formazione e l'utilizzo del codice PFO (bloccante le altre procedure); per 
lavoratrici e lavoratori la formazione, come svolta attualmente, è diventata un 
adempimento più che una opportunità di migliorare il proprio livello professionale. 
 
 

RISULTATI E INDIRIZZI COMMERCIALI 
 

Ad aprile il risultato è sostanzialmente in linea inferiore al budget dello 0,9%, nel dettaglio: 

• Corporate: -1,6% 

• Private: -5,1% 

• Retail: +0,1% 
Gli obiettivi commerciali nel complesso erano più bassi del 1,9% rispetto a quelli del 2018 
 
Sul tema “Diamanti” l’Azienda ha rinnovato il pieno e totale appoggio ai colleghi e colleghe 
coinvolti anche nei casi più complessi. 
 

SPERIMENTAZIONI CARICO/SCARICO ATM 
 

Sulla base di quanto presentato ai Coordinamenti Nazionali, è stato dettagliato per la Region 

Lombardia il Piano di sperimentazione del progetto pilota di Carico e Scarico degli ATM. 

La sperimentazione riguarda le seguenti casistiche: 

DEROGA ALLO SVOLGIMENTO IN COPPIA DELLE OPERAZIONI DI  

CARICO E RECUPERO VALORI DA ATM E CASSE VELOCI 

 

verrà attuata in n. 85 agenzie della Region con organico fino a 3 lavoratori, fermo il rispetto 

delle normative di sicurezza sul lavoro in solitudine. 

 

POSSIBILITA’ DI OPERARE IN PAUSA PRANZO 

Nella fase “pilota” solo in 7 agenzie della Region che potranno caricare scaricare ATM e 

Casse Veloci durante l’intervallo di chiusura meridiana della Filiale/Agenzia. 

 

Con la possibilità alternativa di: 



- Riprogrammare la pausa pranzo individuale di un’ora tra le 12 e le 14.50; 

- Ridurre la pausa pranzo individuale fino ad un minimo di 30 minuti, uscendo 

anticipatamente alle 16.15. 

 

CARICAMENTO ATM IN SEQUENZA O 2 ATM CONTEMPORANEAMENTE 

 

In n 41 agenzie della Region (38 con area safe e 3 senza) che verranno comunicate 

direttamente alla Rete, sarà possibile in deroga alle normative di sicurezza: 

-  Caricare in sequenza, quindi senza la prevista pausa temporale di 60 minuti gli ATM; 

-  Caricare 2 ATM CONTEMPORANEAMENTE 

Tali operazioni andranno svolte secondo le seguenti modalità: 

● In qualsiasi momento, in caso di effettuazione delle operazioni nell’Area Safe della 

filiale; 

● A fine giornata ed a Filiale chiusa in tutti gli altri casi. 

Le Filiali individuate NON potranno avviare più di una attività sperimentale in questa 

fase. 

 

IN TUTTE LE ALTRE AGENZIE E FILIALI CONTINUANO A VALERE LE NORME 

ESISTENTI: 

⮚ LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DEVONO ESSERE SVOLTE DA DUE 

PERSONE CONTEMPORANEAMENTE 

⮚ LA PAUSA PRANZO DI 60 MINUTI È OBBLIGATORIA; 

⮚ L’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO SOLO A 

SPORTELLO CHIUSO ED UN ATM ALLA VOLTA, CON PAUSA DI 60 MINUTI 

TRA UNO E L’ALTRO 

 
Abbiamo sottolineato alla Azienda come, in fase di sostituzione, i/le consulenti - cassieri 
debbano essere preventivamente informati sulle modalità di caricamento previste 
nell’agenzia “di arrivo” per evitare l’ovvio disorientamento fra i diversi modelli operativi in 
essere nelle filiali e i conseguenti rischi di violazione inconsapevole delle normative. 

 

 DEMATERIALIZZAZIONE ASSEGNI  

 

Ad oggi sono state individuate 22 filiali in sperimentazione per la gestione in remoto della 
negoziazione degli assegni, di cui 2 in stand by ma a breve operative: il cassiere oltre alla 
spedizione al service degli assegni per l’archiviazione, dovrà gestire solo le evidenze di 
irregolarità segnalate dalla struttura centrale. 

Ci è stato detto inoltre che l’ATM segnala alla clientela, al momento del versamento, le 
possibili irregolarità, garantendo comunque che le segnalazioni vengano gestite entro la 
giornata per rispettare la tempistica corretta per la restituzione del titolo. 



Monitoreremo con attenzione il processo per verificarne l’effettivo beneficio per le filiali, 
rispetto anche ad altri progetti sbandierati come “libera tempo” ma che hanno al contrario 
prodotto ulteriore disorganizzazione. 

 

PEOPLE FOCUS 
Si sono evidenziati i forti disagi per i colleghi per una procedura caratterizzata da disfunzioni 

molteplici e continue che lasciano spesso il collega disorientato (visto che i ticket di 

chiarimento presentano tempi di evasione biblici e non certo per colpa delle colleghe e dei 

colleghi di HR Operations. 

Ci è stata dichiarata la piena disponibilità, da parte della struttura HR, a trattare i casi urgenti 

e siamo stati informati di un incremento delle risorse destinate ad Hr Operations: tuttavia 

permane in queste OO.SS la sensazione che si rincorrano le soluzioni dei problemi senza 

tener conto delle priorità. 

Siamo sempre in una condizione di “lavori in corso” i cui tempi di normalizzazione non sono 

noti. 

SENIOR BANKERS 
 

Abbiamo evidenziato che, nonostante la tempistica già prospettata e le rassicurazioni in 
merito ricevute, la copertura territoriale nella Region Lombardia dei SB non è ancora 
integrale (4 Aree ancora scoperte). 
L’Azienda si e ‘dichiarata confidente che si possa arrivare a regime nel breve 
Si è nuovamente ribadita l’importanza che vengano con urgenza individuate ed inserite nello 
specifico ruolo le figure dei SB mancanti affinché possano espletare appieno l’attività di 
supporto e sostegno dei Consulenti First e dei Consulenti Personal, unico compito di loro 
pertinenza come ci ha confermato l’Azienda. 
Abbiamo altresì richiesto di potere conoscere la calendarizzazione del corso Territorial 
Training (nell’ ambito del progetto Best Academy incluso nel piano di formazione finanziata 
di Gruppo) che vedrà il coinvolgimento anche dei SB sia nella fase di reclutamento dei 
colleghi e delle colleghe partecipanti che in aula. 
 
 

Milano 3 luglio 2019   

       

Coordinatori Territoriali Unicredit spa Region LOMBARDIA 
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