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OSSERVATORIO REGION LOMBARDIA

Le Pressioni Indebite nuocciono gravemente alla salute:         

Si è svolto in data 26 settembre 2019 l’incontro dell’Osservatorio della Region Lombardia 

per il rispetto delle previsioni del Protocollo per il Benessere dei lavoratori e sulle politiche 

commerciali tra la delegazione aziendale di cui hanno fatto parte il regional manager 

Oliviero Aloisi e la responsabile del Private Paola Garibotti oltre a tutti i responsabili della 

struttura HR ed i componenti designati dai sindacati.

Le OOSS. hanno ribadito la necessità di creare un clima lavorativo che consenta di 

operare in modo organizzato e sostenibile senza forzature e violazioni dei principi del 

Protocollo sottoscritto a livello di Gruppo UniCredit il 21 dicembre 2018 e delle altre 

previsioni degli accordi Nazionali in materia.

A tal fine ricordiamo a tutti i colleghi che:

 È vietato all’Azienda fornire indicazioni commerciali RIPETUTE o TROPPO 

FREQUENTI;

 E’ vietata la raccolta di ogni report sulle vendite diversi dalla procedura DOP;

 E’ vietato chiedere previsionali sia di vendite (SEMPRE) che di consulenze se per 

singolo cliente o con cadenza più frequente di quella settimanale;

Da sempre, è vietato ogni comportamento lesivo nei toni e nei modi e tale violazione va 

segnalata anche in relazione alla denuncia di comportamenti che costituiscano violazione 

delle norme sul “atti ritorsivi” e atti di “bullismo” secondo le nuove normative aziendali.

Vanno denunciati immediatamente comportamenti che costituiscano “molestie sessuali” o 

discriminazioni “di genere”.

NONOSTANTE TUTTI QUESTI DIVIETI SCRITTI, ABBIAMO DENUNCIATO ALCUNE 

SITUAZIONI FUORI NORMATIVA E “FUORI COINTROLLO”, MESSE IN ATTO DA 

PERSONE CHE RITENGONO DI ESSERE AL DI SOPRA DELLE REGOLE E CHE 

HANNO ESERCITATO “PRESSIONI COMMERCIALI” INDEBITE CON IL RISCHIO DI 

METTERE A REPENTAGLIO LA SALUTE STESSA DEI LAVORATORI.
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L’Azienda si è dimostrata sensibile e collaborativa e ha preso debita nota dei documenti 

portati dai sindacati a testimonianza delle situazioni più critiche con particolare focus sulle 

Aree di Milano Ovest e di Varese. 

Sappiamo che sono in arrivo numerose contestazioni disciplinari per violazioni delle norme 

di “compliance” nell’attività di vendita di prodotti finanziari anche per operazioni relative 

anteriori al 2019, che potranno riguardare diversi colleghi. 

QUESTO CI DEVE IMPORRE DI LAVORARE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME DI 

LEGGE E DI REGOLAMENTO AZIENDALE PER EVITARE TALI SANZIONI 

RICORDANDO CHE  

NESSUNO E’ MAI STATO LICENZIATO PER AVER MANCATO UN “BUGDET” 

MENTRE MOLTI SONO I LICENZIAMENTI PER VIOLAZIONE DELLE NORME 

Come sindacati non consentiremo che gli impegni sottoscritti, ribaditi in ogni incontro da 

UniCredit vengano disattesi. 

NON ABBASSAREMO LA GUARDIA 

Milano, 8 ottobre 2019 

I Coordinatori Territoriali in UniCredit Region Lombardia
Fabi / First-Cisl / Fisac-Cgil / Uilca / Unisin 


