
 

 

 

 
 

 
 

 
   

                                  

 

 

RSA Milano  

Fabi – First Cisl – Fisac Cgil – Uilca – UniSin 
 

 

INCONTRO 20 NOVEMBRE 2019 
 

 In data 20 novembre 2019 si è tenuta la riunione tra le OO.SS del tavolo di Milano e 

l’Azienda rappresentata dalla funzione HR Territory Lombardia. 

 

I punti all’ordine del giorno sono stati: 

 

Rilevatori di presenza in Gae Aulenti (RTOM Real Time Occupance Monitoring) 

L’Azienda ci ha rassicurato sul fatto che i dispositivi non hanno  funzione di controllo su 

lavoratrici e lavoratori ma il duplice scopo di garantire una migliore gestione degli spazi a 

disposizione dei colleghi che utilizzano lo smart working e di ottimizzazione dei consumi 

energetici. Le postazioni utilizzabili saranno visibili sui monitor che verranno installati 

presso gli ascensori dei piani interessati delle tre torri e non riguarderanno i colleghi 

assegnatari di una postazione fissa.  

 

Distribuzione degli apparati Salvavita Beghelli. 

La distribuzione nel corso del 2019 è stata effettuata sulla mappatura delle filiali con 

organico di tre persone effettuata nel 2018 (data di avvio del progetto) e che attualmente 

potrebbe non trovare esatta corrispondenza. Questo spiega il motivo per cui la distribuzione è 

stata effettuata anche in agenzie con più di tre addetti. 

Trattandosi di un dispositivo di safety (tutela della persona relativamente alla salute) e non 

di sicurezza, l’invio degli apparati alle agenzie interessate non obbliga i colleghi a restare 

da soli in agenzia anche in situazioni eccezionali. Resta, infatti, sempre in vigore la 

normativa sulla sicurezza. Permangono a carico degli specialisti safety l’informativa ai 

colleghi e le istruzioni operative all’utilizzo dei dispositivi.  

 

Lavoro agile nello stabile di Via Pirelli. 

I colleghi individuati nel complesso sono stati n. 143, già destinatari della relativa 

comunicazione in data 19 novembre. Tale comunicazione contiene anche il contratto che, su 

base volontaria, può essere sottoscritto a cura del collega. 

Non sono stati destinatari della comunicazione i colleghi che: 

-lavorano attraverso procedure non gestite tramite VPN (connessione che consente il lavoro 



 

 

da casa); 

-coloro che hanno ancora necessità di lavorare e verificare documentazioni cartacee; 

-il commercial banking e le Filiali. 

Il giorno lavorativo in modalità flexible working, a scelta del lavoratore, sarà da comunicare 

con almeno 1 giorno di anticipo al proprio responsabile diretto. 

A oggi sono 3500 le persone abilitate e firmatarie del relativo contratto (Milano 

Lampugnano, Gae Aulenti,) 

 

Colloquio infrannuale: 

Le OO.SS ne hanno segnalato un utilizzo improprio, o addirittura inesistente, trattandosi di 

una fase di confronto utilizzata in modo disomogeneo e non strutturato che ha avuto come 

oggetto, prevalentemente, valutazioni di natura quantitativa, il raggiungimento degli obiettivi 

commerciali e di budget, anziché come testualmente riferito dall’azienda:  

 

“Oggetto dell’incontro è il confronto con il collaboratore sull’andamento della prestazione 

professionale, sul percorso condiviso valutando insieme eventuali azioni integrative e 

correttive che possono essere di supporto al raggiungimento degli obiettivi concordati.”   

 

La stesura di un eventuale verbale o memoria scritta, tecnicamente definito “ osservazioni 

della verifica” deve essere quindi coerente con i contenuti sopra descritti. 

 

Politiche commerciali 

E’ stato richiesto l’ intervento aziendale per il permanere ancora, in diverse aree commerciali, 

dell’utilizzo di mail ripetutamente inviate, contenenti classifiche comparative in palese 

violazione dell’Accordo sulle politiche commerciali del 22/4/2016 e del Verbale del 

21/12/2018, siglati con le OO.SS.  Ricordiamo la necessità di segnalare le violazioni agli 

accordi citati ai propri rappresentanti sindacali perché possano a loro volta intervenire. 

 

 

Situazione agenzia Garibaldi: 

Le OO.SS denunciano il persistere di problematiche, già a suo tempo segnalate, relative alle 

erogazioni d’indennità di turno , buoni pasto, incongruenze nel conteggio di ferie e permessi. 

 

UCD: 
 

Abbiamo segnalato all’Azienda il mancato rispetto delle previsioni contenute nell’art.5 

dell’Accordo 18.04.18 sulla possibilità di effettuare i riascolti delle chiamate ai fini formativi 

Abbiamo ribadito come il citato Accordo preveda l’indispensabile consenso di  

colleghi/colleghe per realizzare  tale tipologia di riascolto e che tutto ciò avvenga in via non 

sistematica. E’ infine escluso, anche per i riascolti effettuati a seguito di contestazione del 

cliente, ogni utilizzo delle telefonate, chat, videochat o mail, ai fini della valutazione 

delle prestazioni sotto l’aspetto sia della quantità sia della qualità, ai fini disciplinari (fatti 

salvi i casi di dolo) e per eventuali sollecitazioni dei singoli operatori alle vendite. 



 

 

Abbiamo inoltre evidenziato come la gestione manuale delle comunicazioni dei turni a HR 

Operations Italy comporti numerosi errori nell’imputare le indennità cosi come errate 

consegne dei buoni pasto. Ricordando la buona prassi di controllare la busta paga e segnalare 

tramite ticket e mail al proprio HR ogni anomalia, abbiamo sollecitato l’Azienda a una 

normalizzazione della situazione. L’azienda ha comunicato , per quanto riguarda i buoni 

pasto, di essere vicina alla normalizzazione e si è impegnata a sanare eventuali errori. 

Abbiamo segnalato presunti blocchi a richieste di trasferimenti Infra-Polo per i colleghi 

e colleghe che ne fanno richiesta (essendo in possesso della stessa professionalità necessaria 

ovvero skill equipollenti), cosi come eccessive rigidità nell’attuare il cambio turno tra 

colleghi nelle medesime situazioni. L’Azienda ha smentito che ci siano direttive in tal senso 

e che se i colleghi interessati hanno lo stesso livello di skill possono chiedere il trasferimento 

tra Poli, l’Azienda poi ne valuterà l’opportunità. 

Lo stesso criterio vale per i cambi di turno purché non siano eccessivamente frequenti e tali 

da complicare l’organizzazione del lavoro ai fini del mantenimento dei livelli di servizio 

(SLA) di UCD.  

Abbiamo richiesto all’Azienda che si attivi per stringere convenzioni con ristoranti e 

mense in prossimità del palazzo di via Marco D’Aviano, per migliorare lo stato delle sale 

ristoro e per trovare una soluzione per un bar all’interno della sede aziendale : l’Azienda non 

ci è sembrata particolarmente sensibile su questo tema. Non lasceremo cadere nel vuoto le 

legittime istanze delle lavoratrici e dei lavoratori di UnicreditDirect. 

 

Come OO.SS,chiediamo all’azienda una maggiore attenzione, con la presenza al tavolo 

degli HRBP di riferimento per ogni differente tematica all’ordine del giorno, inoltre 

non possiamo non constatare il permanere di situazioni di difficoltà per le lavoratrici e i 

lavoratori: carichi di lavoro eccessivi, carenze di personale, malfunzionamento dei 

sistemi digitali, aggravati da atteggiamenti contrari agli Accordi stipulati.  

Situazioni ancora in essere nonostante l’impegno dichiarato e favorevolmente accolto 

da queste OO.SS da parte della funzione HR di vigilare e formare le linee manageriali. 

Auspichiamo pertanto un miglioramento del clima di lavoro e interventi maggiormente 

incisivi. 

  

 

Milano dicembre 2019     
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