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Jobs Act non solo art. 18: Demansionamento Salariale la piorità 

ro devono essere prudenti e giusti nei loro 
comportamenti. Per questo, l’art.18 è una 
fondamentale norma antiricatto, che tute-
la il lavoratore dal rischio di un licenzia-
mento di rappresaglia, più o meno ma-
scherato. 
Una volta concessa la totale libertà di li-
cenziare Governo e Confindustria sostengo 
che sarebbero più semplici le assunzioni. 
Ma si assume solo se c’è domanda, mentre 
in un paese come l’Italia, dove la disoccu-
pazione strutturale supera il 10%, reperire 
altro lavoro è difficilissimo e le finanze 
pubbliche non possono corrispondere in-
dennizzi se non miseri, e per poco tempo, 
rendendo di fatto inefficiente questo pre-
sunto meccanismo di tutela che andrebbe 
a garantire chi viene ingiustamente licen-
ziato. 
Questa smania di abrogare l’art.18 rientra 
dunque in un ben più complesso program-

Quando nel 1970, a seguito di un decen-
nio di lotte sindacali, fu redatto lo Statu-
to dei Lavoratori (legge 300) fu non solo 
una conquista storica per tutti i lavorato-
ri ma anche la giusta ricompensa per 
tutti coloro che diedero la vita per otte-
nere tali conquiste. La legge 300 è stata 
la prima e fondamentale pietra per la 
costruzione di tutto quel sistema di rego-
le e contratti che disciplina la vita lavora-
tiva di ciascuno di noi.  
Lo Statuto è stato attaccato negli ultimi 
dieci anni con veemenza dai vari Governi 
che si sono succeduti, ma mai prima di 
ora si era arrivati ad un attacco volto a 
depotenziarlo completamente. In una 
fase di altissima disoccupazione giovani-
le tale riforma non farà altro che aumen-
tare la precarizzazione del lavoro.  
Per difendere lo Statuto e per chiedere 
al Governo una discussione serie nel me-
rito dei problemi, la CGIL, ha indetto una 
manifestazione che si terrà in piazza San 
Giovanni a Roma, sabato 25 ottobre. 
Abbiamo prima provato a coinvolgere le 
altre organizzazioni sindacali, poi le ab-
biamo invitate ad unirsi alla nostra mani-
festazione, ma le scelte compiute (come 
avrete letto sui quotidiani) sono state 
differenti. Ancora una volta (e non ne 
siamo di certo felici), come nel 2002 la 
CGIL scenderà in piazza da sola per di-
fendere le conquiste fatte dal dopo guer-
ra ad oggi.  
ART. 18 
Il solo risalto mediatico dato all’abolizio-
ne della reintegra per i licenziamenti 
illegittimi (art.18) può farci capire la por-
tata di questa riforma: da un lato il Go-
verno minimizza il problema, asserendo 
che riguarda una piccola minoranza di 
lavoratori (visto che le sentenze di rein-
tegra nel posto di lavoro ai sensi 
dell’art.18 sono appena 3.000 all’anno), 
dall’altro afferma che è invece una que-
stione vitale, perché senza abrogazione 
dell’art.18 non si avrà ripresa né pro-
duttiva né occupazionale. Ma la funzione 
dell’art. 18 è quella di prevenire i licen-
ziamenti arbitrari: proprio perché essi 
possono essere annullati, i datori di lavo-

ma di «riassetto» socio-economico. La precarizzazione totale dei 
rapporti di lavoro, che si raggiunge anche con i contratti a tempo 
indeterminato non soggetti a reintegra in caso di licenziamento arbi-
trario, è la condizione prima di un esasperato sfruttamento del lavo-
ro e di una potenziale drastica diminuzione dei salari. 
Il futuro che si prospetta è quello di un lavoro non soltanto privo di 
dignità ma anche sottopagato, perché i lavoratori, sempre più pre-
cari e ricattati (anche per via di quanto previsto dal Jobs Act in mate-
ria di controllo a distanza e demansionamento), non potranno più 
presentare rivendicazioni collettive. Ne consegue che lo standard 
retributivo sarà quello del salario minimo garantito, che non per 
nulla il governo Renzi si propone di introdurre (stimabile in 6 € netti 
all’ora, per un totale di circa 800-900 euro al mese). 
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Ma il Jobs act non è solo art.18. 
L’art.4 del Testo della Legge Delega 
in discussione al Senato in questi 
giorni prevede infatti la “revisione 
della disciplina delle mansioni” e la 
“revisione della disciplina dei con-
trolli a distanza”. In termini molto 
più concreti, possiamo parlare di 
“demansionamento” e di “controllo 
a distanza del lavoratore”. 
DEMANSIONAMENTO 
Oggi l’art. 13 dello Statuto dei lavo-
ratori sancisce che il lavoratore 
«deve essere adibito alle mansioni 
per le quali è stato assunto o a quel-
le corrispondenti alla catego-
ria  superiore che abbia successiva-
mente acquisito». In sostanza, ogni 
lavoratore deve essere inquadrato e 
pagato in relazione alla mansione 
che svolge. Il resto è un illecito.  
Il Jobs Act prevede invece che l’a-
zienda possa adibire il lavoratore 
ad altre mansioni, anche di livello 
inferiore, o comunque non attinen-
ti a quelle per le quali è stato in-
quadrato nell'organico, applican-
dogli la paga più bassa. Questa pra-
tica si chiama demansionamento. 
Ed è quel che ABI chi ha chiesto più 
volte di inserire nel CCNL e che co-
me impostazione abbiamo sempre 
rigettato. Si tratta di pratiche che 
sono impedite dalla legge. A vietarle 
è anche l’articolo 2013 del codice 
civile, che prevede che il dipenden-
te possa cambiare di ruolo quando 
riceve una promozione o mantiene 
lo stesso inquadramento preceden-
te, ma non attraverso un demansio-
namento, soprattutto se il passaggio 
di grado comporta un taglio di sti-
pendio. E’ evidente quanto questa 
norma si inserisca anche nella tratti-
va sul rinnovo del CCNL ABI. Po-
tremmo aver lottato contro ABI per 
non vederci inserita tale previsione 
e poi ce la ritroviamo tramite una 
Legge Delega. 
CONTROLLO A DISTANZA 
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavora-
tori stabilisce che «è vietato l'uso di 
impianti audiovisivi e di altre appa-

recchiature per finalità 
di controllo a distanza 
dell'attività dei lavora-
tori». 
Il testo del Jobs Act 
proposto dal Governo 
Renzi concede invece 
all’azienda la possibili-
tà di installare video-
camere o dispositivi di 
sorveglianza diretta-
mente sulla postazio-
ne di lavoro. 
In pratica, a differenza 
di quanto fino ad oggi 
espressamente vietato 
dallo Statuto (che pre-
vede l’installazione di 
impianti di controllo esclusivamen-
te in situazioni molto particolari e 
soltanto «previo accordo con le 
rappresentanze sindacali»), l’azien-
da potrà liberamente procedere 
alla predisposizione di apparec-
chiature destinate al controllo a 
distanza dell’attività dei lavoratori 
senza l’obbligo di prendere accordi 
con le Rappresentanze Sindacali, 
giustificandola con le “esigenze 
produttive ed organizzative 
dell’impresa “. 
Tale norma non investirà solamente 
le Agenzie ove la video sorveglianza 
è già presente per ragioni di sicu-
rezza e come organizzazioni sinda-
cali vigiliamo attentamente a che gli 
accordi firmati vengano rispettati. 
Nessuna telecamera viene installata 
senza una condivisione. Non sarà 
più cosi. E non lo sarà nemmeno 
per i  controlli che potranno essere 
effettuati in futuro anche sui siste-
mi informatici. Potremo arrivare ad 
un controllo a distanza anche sull’o-
rario di lavoro? Sulle prestazioni? 
Un po’ come già avviene ai poli del 
Direct (Call Center) per la loro spe-
cifica attività?  Potremmo 
Se poi proviamo ad immaginare 
come possano essere concretizzate 
le proposte relative alla contratta-
zione Aziendale che il Governo ha 
mediaticamente lanciato in questi 

giorni possiamo solo raffigurarci 
uno scenario alla Marchionne (che 
non a caso appoggia fermamente 
questo Governo e paga le tasse in 
Svizzera): ovvero totale deregola-
mentazione, gabbie salariale, flessi-
bilità estrema. Dobbiamo decidere 
in che modo, con quale professio-
nalità, con quale salario vogliamo 
lavorare nel futuro.  
E inutile negare però che il Sindaca-
to abbia necessità di modificarsi e 
rinnovarsi. Ma deve rinnovarsi nei 
suoi processi interni, deve provare 
ad includere anche chi ad oggi è fuo-
ri dalle tutele ma non deve snatura-
re il suo ruolo ed il suo compito: ov-
vero la difesa dei diritti dei lavorato-
ri.    
Senza il Sindacato (e quindi lo stare 
assieme per provare a trovare la 
migliore soluzione possibile per la 
tutela collettiva) torneremmo ad 
una contrattazione individuale che 
rappresenterebbe una scelta per-
dente e che ci costringerebbe a ri-
catti sempre maggiori. 
Per questo vi invitiamo a partecipa-
re alla Manifestazione che si terrà il 
25 ottobre a Roma in piazza San 
Giovanni.  
Non voltiamoci dall’altra parte. 
Questa volta servirà il contributo 
presente e fisico di ciascuno di noi!! 
Questa volta bisognerà CONTARE.  



Pagina 3 
inform@fisac 

numero 9 

Ottobre 2014 

Unicredit Direct: E’ necessario un confronto 

Ricordati di scegliere: 

Premio Una Tantum 

Dal 13 al 31 Ottobre si può effettua-

re la scelta per l’erogazione del Pre-

mio Una Tantum (VAP). Bisogna ac-

cedere al Portale> My HR> Welfare 

and Benefit> Conto Welfare> fai le 

tue scelte. 

Se non si effettua alcuna scelta il 

Premio verrà erogato direttamente 

a Conto Welfare il 1° Gennaio 2015. 

Se si sceglie l’accredito in busta l’ac-

credito avverrà col cedolino di no-

vembre e sarà tassato al 10% per 

tutti i redditi inferiori ai 40.000€. 

Strenna Natalizia 

Anche la Strenna Natalizia può esse-

re destinata al Conto Welfare ed è 

necessario effettuare la scelta entro 

il 31 ottobre sempre a Portale al me-

desimo percorso del VAP. In questo 

caso per coloro che optano per l’ac-

credito in busta la tassazione sarà 

ordinaria. L’accredito in busta sarà 

effettuato col cedolino di dicembre, 

l’accredito a Conto Welfare avverrà 

invece il 1° gennaio 2015. 

Immaginiamo che per poter soddi-

sfare le vostre esigenze fisiologiche 

abbiate la necessità non di comuni-

carlo ai vostri responsabili o al col-

lega che vi può sostituire in cassa, 

ma ad una macchina che si chiama 

“barra telefonica”. Immaginate che 

questa “barra telefonica” conti i 

minuti nei quali voi state espletan-

do le vostre funzioni, minuti che 

dovranno ovviamente essere recu-

perati, anche se il vostro obiettivo 

di contatti giornalieri è stato rag-

giunto. L’alternativa è aspettare di 

poter fare tutto quello di cui avete 

bisogno all’interno delle 3 pause da 

15 minuti che vi vengono concesse 

nel turno pomeridiano. Turni così 

serrati, con pause programmate ed 

orari di lavoro effettivi sono prero-

gativa di un mondo produttivo mol-

to lontano da quello del Credito. Il 

problema, però, non è nelle pause 

o nei turni. La tipologia di lavoro 

richiede la presenza al terminale e 

un’operatività collegata ad orari e 

turni ben regolamentati. Il proble-

ma è proprio legato alla regolamen-

tazione dei turni. Soprattutto quello 

pomeridiano che inizia alle 12.48 e 

che non prevede alcuna pausa 

pranzo, o comunque una pausa su-

periore ai 15 minuti. Già il lavoro è 

difficile ed alienante, se poi aggiun-

giamo che non è previsto un recu-

pero sufficiente questo diventa an-

cora più difficile da svolgere. Sareb-

be sufficiente anche strutturare i 

turni in modo tale da dare sempre 

copertura a tutte le telefonate in 

entrata e lasciare una certa autono-

mia al collega per quanto riguarda 

le telefonate in uscita più commer-

ciali. Se esistono obiettivi individuali 

giornalieri che senso ha avere ritmi 

serrati e così strutturati? Sarà ne-

cessario aprire con l’Azienda un 

confronto ampio ed approfondito 

sui Direct per provare a porre alcu-

ne regole all’in-

terno della 

attuale giungla. 

In questo mo-

mento, infatti, a 

parte quanto 

stabilito dal 

CCNL (poco in 

considerazione 

della quasi as-

senza della fatti-

specie) nulla è 

definito con-

trattualmente e 

tutto viene lasciato alla gestione dei 

Team Leader ai quali vengono co-

municate poche direttive ma molti 

obiettivi commerciali. Ed il confron-

to non potrà essere incentrato uni-

camente sulla questione turni ed 

orari, ma dovrà essere volto a mi-

gliorare anche la qualità del lavoro 

svolto del quale potrà beneficiare 

anche l’Azienda.  

Esistono, poi, problemi legati agli 

inquadramenti nei quali, come per i 

colleghi delle Agenzie, a responsa-

bilità gestionali non corrisponde 

adeguato inquadramento/

retribuzione.  

Ed esistono problemi di copertura 

assicurativa/indennità. Alcuni colle-

ghi del Direct effettuano già, per 

conto del Cliente, operazioni in 

Banca Multi Canale e per quanto  la 

telefonata sia registrata l’errore è 

sempre dietro l’angolo.   

L’Azienda, una volta chiuso il piano 

industriale e “sistemato” le ricadute 

rivenienti dalla riorganizzazione 

della Banca Open dovrà seriamente 

affrontare questo argomento non-

ché quello non più procrastinabile, 

ovvero quello degli Inquadramenti 

per la Rete.  



Via Marconi 67/2 - 40122 

B o l o g n a 

T e l .  0 5 1 / 6 0 8 7 4 7 7 

F a x  0 5 1 / 2 5 1 0 1 3  - 

0 5 1 / 6 0 8 7 4 0 9 

E-mail: bo_fisac@er.cgil.it  

www.fisacbologna.org 

Segreteria RSA  

FISAC Unicredit Bologna 

 

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 

In questi giorni molti colleghi stan-
no ricevendo una email nella quale 
gli viene comunicato di dover 
“Aderire” al Sistema Incentivante. 
Sembra assurdo dover aderire a 
qualcosa al quale tramite la conse-
gna degli obiettivi si ha implicita-
mente diritto, ma questo è quanto 
possiamo leggere in questa mail.  
Proviamo a ripristinare i passaggi 
corretti, e ricordiamo che il Sistema 
Incentivante, così come la consegna 
degli obiettivi sono ancora a totale 
discrezione aziendale nonostante i 
numerosi tentativi di trovare una 
modalità condivisa con l’Azienda 
per l’erogazione dell’MBO. 
I passaggi formali sono i seguenti: 
- inserimento a portale da parte del 
responsabile degli obiettivi indivi-
duali; 
- Colloquio con il proprio responsa-
bile che deve illustrare gli obiettivi 
annuali individuali, siano essi di pro-
getto o numerici. Tali obiettivi, se 
non ritenuti adeguati e consoni pos-
sono essere modificati di concerto 
con il proprio responsabile: ovvero 
si può e si deve discutere di questo; 
- Una volta concordati gli obiettivi 
bisogna, tramite l’apposito applica-
tivo a portale, provvedere a pren-
derne visione per implicita accetta-

zione. Ed in questo formale e fon-
damentale passaggio che si attiva, 
una volta raggiunti gli obiettivi, il 
pagamento dell’MBO. 
Non si tratta quindi di aderire al 
Sistema Incentivante, ma di aver 
condiviso ed accettato gli obiettivi 
consegnati ad inizio anno.  
La comunicazione inviata è quindi 
errata nel lessico e cerca di far pas-
sare un concetto sbagliato. La so-
stanza però non cambia. Senza ac-
cettazione degli obiettivi non si ha 
diritto al pagamento dell’MBO una 
volta raggiunti i risultati.  
Non sappiamo se la mail sia stata 
costruita scientemente con il preci-
so intento di lasciare credere che 
obiettivi e sistema incentivante sia-
no su due piani differenti, o se sia 
stata una leggerezza dovuta ad un 
improprio uso del lessico.  
In entrambi i casi opportuna sareb-
be un errata corrige ripristinando il 
corretto processo.  
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 Approvazione FERIE 

Ci giunge notizia che in molte 

strutture non siano state ancora 

confermate le ferie tempestivamen-

te inserite già a gennaio, program-

mazione del resto richiesta 

(diremmo quasi pretesa) dall’A-

zienda. Questo atteggiamento è 

inaccettabile. Non si può da un 

lato pressare i colleghi per la pro-

grammazione delle ferie e dall’al-

tro non dare corso all’approvazio-

ne delle stesse. Non solo invitiamo 

tutti i colleghi in questa situazione 

a pretendere l’approvazione delle 

ferie già fissate, ma di considerarle 

come tali. Se le ferie approvate si 

uniscono alla mole di Banca Ore 

(che sempre l’Azienda ha preteso 

di esaurire) il rischio di perderne  

verso fine anno è consistente. Ed è 

la conferma che gli esuberi dichia-

rati (soprattutto in Rete) sono fitti-

zi visto che il rischio è di avere 

Agenzie chiuse per mancanza di 

personale. Forse il Top Manage-

ment di questa Azienda dovrebbe 

ripassare la favola di Al lupo al lu-

po, perché qui a forza di proclami 

inattesi la loro credibilità è pari a 

quella del bimbo nella favola di cui 

sopra, ovvero: nessuna.  
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