dal sito Fisac Unicredit

In risposta alle pressanti inchieste di chiarimenti formulate sindacali nell’ultimo incontro della commissione organizzazione
lavoro, Unicredit, ci ha fornito un aggiornamento sul piano assunzioni riferita per e-mail “Commercial Banking Italy”.
Come anticipato delle scorse settimane sono state ultimate le sanzioni previste nel perimetro per il 2020, Portando di fatto il
totale delle assunzioni eﬀettuate nel 2020 dei primi mesi del 2021 del “Commercial Banking Italy” a 373.
Inoltre anche a seguito di quanto emerso in Commissione Organizzazione Lavoro, accogliendo, anche in buona parte, le
richieste del Sindacato Unicredit, ha deciso che:
verrà accelerato il processo di assunzioni pianificate prima del 2021, prevedendone il completamento entro il prossimo mese di
settembre (complessivamente i nuovi ingressi nel 2021 saranno circa 390);
verranno anticipate nell’anno in corso, anche parte della quota assunzioni prevista per il 2022 (per circa 200 assunzioni della
quota pianificata)

Una parte consistente delle assunzioni che verranno eﬀettuate nel corso del 2021 (circa 200) verranno destinate
direttamente alle ﬁliali e saranno eﬀettuate ulteriori assunzioni nell’ordine di:
150 nelle funzioni di governo e controllo
250 nella C.O.O. Area,

di queste ultime, per ameno la metà si tratterà di neolaureati, mentre la rimanente quota sarà di massima eﬀettuata
mediante inserimento di ﬁgure professionalizzate.
A quanto sopra si aggiungeranno, inoltre, 165 “stagionali” che entreranno in organico a partire, di massima, dal mese di
giugno.
Al ﬁne di dare impulso alla crescita dell’occupazione nei due poli del Mezzogiorno (Campania e Sicilia) rientreranno
nel”ambito di quanto sopra anche gli investimenti previsti in coerenza con la dichiarazione aziendale posta in cale
all’accordo del 2 aprile 2020; appena possibile ci saranno forniti i necessari dettagli.
Abbiamo chiesot che le assunzioni permettano di venire incontro alle richieste di avvicinamento.
Inﬁne, per quanto concerne la sezione emergenziale del Fondo di Solidarietà, si segnale che, al momento, sono state
eﬀettuate le prime 3 assunzioni.

Non possiamo non registrare un signiﬁcativo e maggior impegno aziendale, a seguito della nostra pressante azione ed in
coerenza con gli impegni dell’Accordo 02-04- 2020; eppur nel movimento progressivo riscontriamo come il rallentamento
dell’applicazione del Piano Industriale, dovuto all’emergenza pandemica, stia accentuando la diﬃcoltà nella quale operano le
ﬁliali.
In rete, in particolar modo, una diﬀusa situazione “ a macchia di leopardo “ evidenzia in numerose realtà le criticità da noi
attentamente riscontrate e puntualmente segnalate; è ora di cambiare passo dedicando al “ Capitale Umano “ di UniCredit

quell’attenzione che lo stesso merita, facendo davvero la “ cosa giusta “.
Altresı̀, per la prima volta, vengono eﬀettuate assunzioni in Apprendistato direttamente in ﬁliale; per questo ci siamo a lungo
battuti e lo riteniamo elemento di grande positività ; ascoltare il Sindacato può anche far bene; auspichiamo, e lavoreremo,
perché questo sia solo l’inizio.
Anche l’attenzione, in tema di buona e nuova occupazione, dedicata al bacino dei lavoratori licenziati da altre banche, ed ora
nella sezione emergenziale del Fondo, rappresenta elemento nuovo, signiﬁcativo e con evidente “ caratterizzazione sociale
“; ad UniCredit chiediamo di proseguire con ancora maggior vigore su questo percorso.
Continueremo a profondere impegno ed energia aﬃnchè si colgano le opportunità di uno strumento, il Fondo per
l’Occupazione Giovanile, per il quale le Segreterie Nazionali si sono battute, anni orsono, per rilanciare la buona e nuova
occupazione.

Milano, 16 marzo 2021

SEGRETERIE DI COORDINAMENTO GRUPPO UNICREDIT
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA – UNISIN

Alcuni argomenti correlati :

RSA Roma: Filiale Operativa Corporate, un progetto in cui vogliamo credere 21/12/2018 La vertenza sindacale sulla Filiale
Operativa Corporate – polo di Roma ha vissuto il fondamentale passaggio dell’assemblea congiunta delle lavoratrici e dei
lavoratori di Unicredit S.p.A. e Unicredit Services in…
RSA UC Services – Filiale operativa corporate di Roma: Luci e ombre 16/04/2019 Mercoledì 10 aprile u.s. si è svolto l’incontro di
verifica sulla Filiale Operativa Corporate di Roma tra le scriventi OO.SS. e l’azienda, rappresentata dalle funzioni HR di Relazioni
Sindacali di…
Rsa Casoria – Etica e rispetto nella filiale Casoria Marconi 03/10/2019 Questi i fatti: venerdì 30 agosto iniziano i lavori nella filiale
di Casoria Marconi con chiusura pomeridiana al pubblico per smantellamento reparto casse. Già il lunedì successivo si palesano
i…
Region Centro – Smart Working filiale operativa 13/11/2020 Dall’inizio della pandemia abbiamo preteso massima attenzione alle
condizioni di lavoro nel settore e in banca. Sono ormai molti mesi che fronteggiamo un virus che non ammette distrazioni e ne…
Finalmente accolta la nostra richiesta di 5 gg di ferie aggiuntive ai Colleghi di filiale 26/11/2020 Accogliendo quella che è stata
una richiesta formulata unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali, UniCredit ha comunicato di voler “premiare” il senso di
responsabilità ed abnegazione dei Colleghi che durante, soprattutto, la…
Piano TEAM 23 – Raggiunto l’Accordo 5200 uscite volontarie e 2600 assunzioni 02/04/2020 L’Accordo raggiunto il 2 aprile 2020
concernente la gestione delle ricadute del piano strategico “Team 23”, si colloca in un contesto di forte criticità complessiva del
Paese e del settore…

