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Distretto 2.0: un passo avanti e due passi indietro  

in avanti (ed in corso d’opera) gli obiettivi 
per impedire il raggiungimento del bud-
get, è da troppo tempo che il lavoro è 
svolto solo ed esclusivamente perché i 
colleghi hanno senso di responsabilità ver-
so la clientela. Quel senso che sembra 
completamente assente nella testa dei 
vertici della Banca.  
Se a questo, già di per sé sufficiente, ag-
giungiamo le modalità con le quali tutto 
questo è stato gestito, l’idea che qualcu-
no ci stia offendendo pare abbastanza 
evidente. Le cene di distretto organizzate 
a seguito di riunioni fissate alle 17.00 per 
spiegare le nuove strutture, comunicare 
solo all’ultimo secondo i cambiamenti, 
mettere i colleghi davanti a scelte che di 
fatto non prevedono che una sola risposta, 
cosa sono se non comportamenti offensivi 
da parte di un datore di lavoro incapace di 
vedere quanto il tutto si sorregga grazie a 
chi invece vuole a tutti costi schiacciare?  
E tutto questo con l’Azienda che continua, 
nonostante le procedure previste dal con-

Lo vediamo quotidianamente: è suffi-
ciente mettere un 2.0 di fianco ad un 
qualsiasi nome per dare l’idea del cam-
biamento, del rinnovamento ma soprat-
tutto del progresso. Il Distretto 2.0 cre-
diamo proprio parta da questo concetto 
di progresso. Piccini lo ha ripetuto fino 
alla nausea nei suoi road show. Però non 
ha convinto. La struttura dei nuovi di-
stretti di nuovo pare non avere assoluta-
mente nulla e soprattutto non pare ave-
re nulla che possa indirizzarci verso “il 
progresso”. Sembra piuttosto un rime-
scolare le carte, dare nome diversi 
(meglio se inglesi) alle stesse cose per 
farle sembrare migliori, per poi invece 
non avere cambiato in meglio pratica-
mente nulla.  Riportafogliare per l’enne-
sima volta i clienti, far correre da una 
parte all’altra del distretto i nuovi con-
sulenti first, rendere i cassieri una sorta 
di jolly. Accentrare sul Direttore di Di-
stretto anche i compiti di direttore di 
Agenzia sembra più un escamotage per 

non dare dei gradi a colleghi che ne 
avrebbero diritto per effetto del rientro 
in Agenzia (sotto loro diretta responsa-
bilità) di parte dei gestori personal e 
business.  Poi basta un nome moderno 
ed accattivante, una mescolata, qualche 
proclama, un paio di road show ed il 
gioco è fatto. Questa volta però nessuno 
ci crede. E non ci crediamo perché è da 
troppo tempo che manca un accordo 
sugli inquadramenti, è da troppo tempo 
che alle figure di Rete vengono spostati 

tratto nazionale ad effettuare solo una misera informativa impe-
dendoci di fatto di discutere di organizzazione del lavoro. Ma noi 
ne vogliamo parlare eccome. Chiederemo incontri locali per discu-
tere con gli HR ed i Capi Area anche del più piccolo problema do-
vesse emergere, pretenderemo il rispetto della normativa e soprat-
tutto pretenderemo dall’Azienda un adeguato riconoscimento per i 
colleghi della Rete con un accordo sugli inquadramenti che a que-
sto punto non potrà non tenere conto dei disagi, della confusione e 
delle difficoltà che ogni giorno si affrontano in Agenzia. Altrimenti 
non ci resterà che mobilitarci.. Ed abbiamo già dimostrato che lo 
sappiamo fare e lo sappiamo fare bene.  
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Accordo sulla detassazione  

Il 9 Luglio è stato firmato un Verba-

le d’accordo sull’applicazione 

dell’imposta sostitutiva agevolata 

(c.d. “detassazione” 2014), che 

rende possibile un regime tributario 

agevolato per le somme erogate a 

titolo di «retribuzione di produttivi-

tà», in primis per il “Premio Spe-

ciale Una Tantum” (VAP).  Pertan-

to, grazie a tale verbale, l’importo 

monetario del Premio di 840 € lor-

di (uguali per tutti i destinatari/rie 

a full-time) sarà assoggettato ad 

un’imposta, sostituiva dell’IRPEF e 

delle addizionali regionali e comu-

nali, pari al 10% per i Colleghi/

Colleghe che nel 2013 abbiano per-

cepito un reddito da lavoro dipen-

dente non superiore ai 40.000 € 

(fatta salva espressa rinuncia scrit-

ta degli interessati/e che intendes-

sero optare per la tassazione ordi-

naria). Il Verbale d’accordo 

9.07.2014 prevede che anche altre 

voci retributive erogate nel 2° se-

mestre 2014 rientrino nella cosid-

detta “detassazione” 2014, ferma 

restando in 3.000 € annui lordi la 

soglia massima di «retribuzione di 

produttività» stabilita dalla legge 

cui applicare il regime tributario 

agevolato (sempre per i titolari di 

reddito da lavoro dipendente, 

nell’anno 2013, non superiore ad € 

40.000). Nell’Accordo si è anche 

convenuto sulla necessità del con-

tenimento del lavoro straordinario e 

supplementare: l’utilizzo delle pre-

stazioni aggiuntive viene limitato ai 

casi ritenuti dai responsabili urgenti 

e necessari al raggiungimento degli 

obiettivi di produttività/redditività. 

In particolare l’Azienda ritiene, in-

fatti, che l’adozione del nuovo mo-

dello commerciale, la relativa ride-

finizione degli orari e della loro di-

stribuzione, la sperimentazione di 

modelli flessibili sono complessiva-

mente azioni finalizzate al raggiun-

gimento di obiettivi di produttività. 

Lo straordinario deve essere effet-

tuato solo su espressa e motivata 

richiesta del proprio responsabile. 

Quindi, solo per lo straordinario 

effettuato dopo il 9 luglio e per 

le prestazioni non confluenti in 

“banca delle ore” viene corri-

sposta (di massima con la retri-

buzione del mese successivo a 

quello di svolgimento della mag-

g i o r e  p r e s t a z i o n e ) ,  l a 

«retribuzione di produttività» 

ovvero la tassazione al 10% degli 

straordinari.  Oltre lo Straordina-

rio rientrano nella retribuzione 

di produttivitàa nche le seguenti 

voci retributive: diurno; compen-

so turno diurno; compenso turno 

notturno; maggiorazione straor-

dinario prosecuzione turno; gior-

nata lunga; compenso turno d/n; 

intervento; indennità sabato la-

vorativo; reperibilità; indennità 

spostamento orario; straordinari 

100%; straordinari 125%; maggio-

razione 30% turno; turno nottur-

no; turno serale; turno m/p; tur-

no pomeridiano; turno diurno; ad 

personam ex intesa 9.02.2011. 

Non sarà ricompreso l’MBO 

eventualmente percepito. 

Ripristino Scatti di Anzianità 

Segnaliamo che, con il 1° agosto 

2014, è ripresa la maturazione 

ordinaria degli scatti di anzianità 

previsti dagli artt.85 e 95 del CCNL 

ABI 19.01.2012, essendo interamen-

te decorso il periodo del loro con-

gelamento (dal 1° gennaio 2013 

fino al 31 luglio 2014). Ricordiamo 

che, non appena maturato il perio-

do di tre anni dal precedente scat-

to (ferma restando la non computa-

bilità dei diciannove mesi di conge-

lamento decorsi), a ciascun Collega 

interessato/a sarà riconosciuto 

(con decorrenza dal primo giorno 

del mese di maturazione) l’importo 

economico del valore dello «scatto 

di anzianità» e dell’«importo ex 

ristrutturazione tabellare», nei ter-

mini previsti dalla prima Tabella 

economica dell’Allegato 2 al CCNL 

ABI 19.01.2012. Fermo restando 

quanto esposto, ricordiamo che per 

il Personale a «scatto 0», il primo 

scatto di anzianità matura dopo 

quattro anni (quindi a 4 anni 

dall’assunzione), parimenti nel ca-

so di passaggio da Q.D.3 a Q.D.4. Il 

numero complessivo massimo de-

gli scatti previsti dal CCNL (e dei 

relativi “importi ex ristrutturazione 

tabellare”) è diversificato secondo 

la categoria e il livello retributivo 

di appartenenza, nonché secondo 

la data di assunzione.  
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Giuseppe Carfì  giuseppe.carfi@unicredit.eu  tel: 335.8282863 

Stefano Severino Stefano_severino@er.cgil.it tel: 393.4322867 

Francesca De Luca Francesca.deluca@unicredit.eu tel: 051.0710631 

Massimo Sperti ciromassimiliano.sperti@unicredit.eu tel: 

Rita Gamberini rita.gamberini@unicreditleasing.eu tel:  

Paolo Bottazzi Paolo.bottazzi@unicredit.eu tel: 051.6404445 

Massimo Dalmonte Massimo.dalmonte@unicredit.eu tel: 328.7438538  

LA VIOLENZA SULLE DONNE E’ UNA SCONFITTA PER TUTTI 
PERCHE’L’8 MARZO SIA OGNI GIORNO  

https://www.facebook.com/pages/Fisac-CGIL-Bologna/218427378352493 

https://twitter.com/FisacBologna 

Un iscritto ci ha inviato e chiesto di 
pubblicare alcune righe su quella 
che è la sensazione a riguardo della 
consegna degli obiettivi. Di seguito 
la sua lettera: 

 
Stavolta la mail dice: "...il tuo Respon-
sabile ha inserito nel sistema i tuoi 
obiettivi per l’anno corrente". 
Guardo il calendario: è agosto! Mah, 
forse... non erano d'accordo su quali 
fossero! 
Vado a vedere. In alto la schermata 
dice: "Inserire da 1 a 7 obiettivi" e sotto 
inizia con 1, 2, 3,... 
Allora, incuriosito, leggo! Solo che l'in-
terno di ogni riquadro è un capitolo! 
Li conto. I miei obiettivi per il 2014 sono 
26. Ventisei per un aeffepi! 
Non ci credete? Eccoli qua: 
Trim Index, Accoglienza, Mistery shop-
ping, Ordine del luogo di lavoro, Alme-
no 5 contatti giornalieri di iniziativa, 
Crescita clienti (ameno 10 nuovi), Mu-
tui, Prestiti personali, Fast credit, Passa 
a Unicredit, Protezione (almeno 10 pez-
zi annui), Targhe motor bancassicura-
zione (almeno 20 targhe al mese), Subi-
to banca (almeno 3.000 euro di fattura-
to), Flexia (almeno 10 al mese), Cross 
selling, Sige, Accrediti stipendi, Gianos, 
Ape (anagrafe perfetta), Firmamia, Ima 
(migrazione canali evoluti), Formazione 
obbligatoria, Follow up (segnalazioni 
ipotetici clienti), Manifestazioni di inte-
resse, Appuntament, Morosità prestiti. 

Devo cliccare su "Presa visione". 
Se lo faccio, per convenzione, accetto. 
Accetto di sentirmi dire, in un futuro 
anche breve, che gli obiettivi non sono 
stati raggiunti. Che magari la mia valu-
tazione per il 2014 verrà compromessa 
rispetto al passato. E in quel giorno mi 
chiederò il perchè! Convinto di aver 
lavorato ogni giorno con impegno e 
serietà. Ma proprio perchè siamo per-
sone serie, io scrivo! Se lassù in alto c'è 
scritto di mettere "da 1 a 7 obiettivi" ci 
sarà pur un motivo! Immagino 
che Unicredit Performance Manage-
ment, il sistema adottato sia costato 
denaro e fatica. Non è che, utilizzando-
lo così, venga del tutto annullata la sua 
funzione?  Poi: è davvero lecito indicare 
quei numeri di prodotti?  Se lo è, come 
faccio a sapere quante Flexia ho già 
venduto? Insomma, non ho cliccato un 
bel nulla. E non cliccherò questa presa 
visione fino a quando qualcuno di cui 
mi possa fidare mi spieghi che va bene 
così. Perchè, al momento, per me, non 
va bene così. 
 
Condividiamo completamente le 
considerazioni di questo collega. Il 
Sistema che confermiamo è costato 
denaro e fatica dovrebbe avere un 
utilizzo funzionale non solo al rag-
giungimento degli obiettivi ma an-
che alla crescita professionale dei 
colleghi. Sappiamo bene però che 
la professionalità, per questa 

Consegna Obiettivi— la lettera di un iscritto  

Azienda sta diventando qualcosa 
che non ha più alcun valore. Con-
tano solo i numeri, o meglio i pez-
zi, come se fossimo al supermerca-
to a vendere prodotti da banco e 
non da banca. Pensiamo che una 
consegna obiettivi effettuata in 
questo modo più che aiutare la 
Banca sia solo contro producente. 
Demotivare i colleghi, abbassare il 
livello della loro professionalità, 
uniformare fino a renderli mecca-
nici anche i processi nei quali il 
rapporto umano e la condivisione 
sono (e devono essere) punti fermi 
per la crescita, è una strada che 
non porterà certo a sentirsi “parte 
di una squadra” come tante volte 
ci sentiamo ripetere. Siamo d’ac-
cordo: così proprio non va. Non è 
per questo e con questi modi che è 
stato pensato e costruito quel Si-
stema!    
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