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Il provvedimento disciplinare 

L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori così 

recita: “Il datore di lavoro non può 

adottare alcun provvedimento disciplina-

re nei confronti del lavoratore senza 

avergli preventivamente contestato l'ad-

debito e senza averlo sentito a sua dife-

sa. Il lavoratore potrà farsi assistere da 

un rappresentante dell'associazione sin-

dacale cui aderisce o conferisce manda-

to.” . Mentre all’art.15 comma b, sempre 

lo Statuto dei Lavoratori così recita: “E’ 

nullo qualsiasi patto o atto diretto a: b) 

licenziare un lavoratore, discriminarlo 

nella assegnazione di qualifiche o man-

sioni, nei trasferimenti, nei provvedimen-

ti disciplinari, o recargli altrimenti pre-

giudizio a causa della sua affiliazione o 

attività sindacale ovvero della sua parte-

cipazione ad uno sciopero.”   

Riteniamo opportuno in questo momen-

to riportare questi due articoli di legge e 

ricordare a noi e soprattutto all’Azienda  

quali sono le previsioni legislative tutt’o-

ra in vigore perché è oramai diventata 

prassi consolidata iniziare un provvedi-

mento un provvedimento disciplinare 

senza comunicarlo formalmente al colle-

ga. Questo, infatti, viene convocato pres-

so qualche ufficio (e non fa differenza che 

sia l’ufficio del direttore, quello del Capo 

Area o del proprio responsabile) senza 

che venga fornita  alcuna motivazione (a 

volte addirittura con banali scuse) e la 

così detta richiesta di informazioni si tra-

sforma in un interrogatorio all’americana, 

manca solo il fascio di luce sugli occhi con 

il poliziotto buono e quello cattivo e ci 

trova catapultati in un film poliziesco anni 

80. L’azienda durante questi interrogatori 

comincia a raccogliere prove e non a caso 

si presenta agli incontri regolarmente in 

due o in tre mentre il collega è rigorosa-

mente da solo, all’oscuro di tutto e con 

quel timore che ad ognuno potrebbe venire quando si è posti in quelle 

condizioni di vessazione psicologica.  Ogni informazione data in quella 

sede servirà poi per stilare le contestazioni scritte.  

Come detto, il collega, nella maggior parte dei casi non conosce nem-

meno le motivazioni per le quali viene convocato e questo rende i col-

loqui/interrogatori ancora più difficili da sostenere da parte del collega. 

L’Azienda giustifica tale prassi sostenendo che in fasi preliminari si vuo-

le solo raccogliere informazioni prima di arrivare alla eventuale conte-

stazione scritta. Ma questa giustificazione non ha alcun fondamento. 

Anzi è palese come l’obiettivo Aziendale sia quello, attraverso un siste-

ma informale e di sottomissione piscologica, di ottenere quelle infor-

mazioni necessarie da usare  contro i colleghi. Ovviamente tutto ciò è 

illegale ed inaccettabile.  

Consigliamo pertanto ai colleghi di non rispondere a 

questi interrogatori. Se è una semplice richiesta di 

informazioni questa può esser fatta alla luce del 

sole e soprattutto davanti ad altri colleghi senza 

l’utilizzo di  questi metodi inquisitori. Se invece l’A-

zienda ritiene che ci siano gli estremi per una conte-

stazione il procedimento da seguire è quello scritto 

nello Statuto dei Lavoratori. Solo così ognuno potrà 

avere il diritto di difendere le proprie posizioni e 

sostenere le proprie opinioni.  

Di solito sono i bulli che vanno in gruppo contro uno 

soltanto. Ma siamo davvero arrivati a questi livelli in 

Unicredit?  
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La fortuna di lavorare in un call 

center, è che ho ritrovato il piacere 

di prendere in mano la penna. 

Scrivere per un’intera giornata pre-

mendo i tasti della tastiera mi ha 

ricordato quanto la scrittura, anche 

nel caso in cui serva solo per ripor-

tare dati numerici e privi di poesia, 

sia molto più intrigante se utilizzi 

carta e penna. Il risultato è che a 30 

anni ho ricominciato a scrivere un 

diario ed è una ricchezza alla quale 

non voglio più rinunciare. La fortu-

na di lavorare in un call center è 

che devi ricominciare per forza a 

praticare un’attività sportiva se non 

vuoi che il tuo corpo crolli insieme 

alla tua mente. Non puoi alzarti 

dalla sedia per quasi nessun moti-

vo, sei materialmente legato al pc 

per cui i tuoi spazi di “movimento” 

sono praticamente nulli. E’ vero, 

puoi sempre guardare dalla fine-

stra. Oppure alzarti e sederti tra 

una chiamata e l’altra. Ma è 

anche vero che se i tuoi colle-

ghi non lo fanno la  tua esigen-

za di sgranchirti le gambe può 

essere interpretata come 

“elemento di disturbo”. E suc-

cede. La fortuna di lavora-

re in un call center è che devi 

dare importanza al tuo respiro. 

Mai avresti pensato che se 

prima di parlare ti prendi due 

secondi in più arrivi a fine gior-

nata con quel briciolo di energia 

che fa la differenza se lavori a ritmi 

incessanti. Nessun lavoro ti avreb-

be fatto mai riflettere sul fatto che 

quei 2 secondi di pausa in cui ti 

prendi il tempo di pensare a ciò che 

dici possano essere la salvezza della 

tua giornata. In realtà questa soffia-

ta l’avevo già avuta da mio padre 

quando ero adolescente, “figghia 

La fortuna di lavorare in un call center— Il contributo degli iscritti 

mia, conta fino a dieci prima di par-

lare”. Caro papà, nessun consiglio mi 

è stato mai tanto utile, ma è solo 

grazie a questo lavoro che ho potuto 

applicarlo. 10 secondi non posso 

permettermeli, il mio ACW ne risen-

tirebbe tantissimo, ma tutte le volte 

che mi ricordo di quei 2, quanto ne 

giova alla mia giornata lavorativa! 

La fortuna di lavorare ad un call cen-

ter è che puoi imparare tutte le ca-

denze dialettali d’Italia. Il meglio 

arriva quando ti chiamano i tuoi con-

terranei puoi permetterti il lusso di 

aprire tutte le vocali giustificandoti 

con il tuo superiore che si tratta di 

una ricerca di “empatia”. Finalizzata 

naturalmente alla vendita di una 

carta di credito o di un finanziamen-

to. La fortuna di lavorare in un call 

center è che riscopri la bellezza del 

rispetto dei tuoi bisogni fisiologici. Il 

riposo è solitamente dettato dai bi-

sogni della persona, non dalla BAR-

RA. Soffocare il bisogno di staccare 

di un lavoratore quando ne sente 

l’esigenza o obbligarlo a farlo spac-

cando il minuto lo rende… indovina-

te un po’? Improduttivo. Cui pro-

dest? Non parlo di anarchia totale, 

ma di coniugare le esigenze di orga-

nizzazione con le necessità umane.  

La fortuna di lavorare in un call cen-

ter è che se sei una donna smetti di 

essere logorroica. Fisicamente non 

ne hai più le forze. Ma questa è la 

fortuna del tuo uomo. La fortuna di 

lavorare in un call center è che se 

sei un uomo… non lo so, dovreste 

chiederlo ad un uomo. La fortuna di 

lavorare in un call center è che nes-

suno ti può capire come i tuoi colle-

ghi di lavoro. Per cui ti fai per forza 

dei nuovi amici. O comunque “mal 

comune, mezzo gaudio”. La fortuna 

di lavorare in un call center è che 

oltre al tuo computer, non vuoi ve-

dere altri schermi, per cui se togli la 

tv e il cellulare ritrovi un sacco di 

tempo libero per te stesso… e per 

stare lontano dalla tecnologia. La 

fortuna di lavorare in un call center 

è che puoi non rispondere al telefo-

no con la scusa che lavori al telefo-

no. La fortuna di lavorare in un call 

center è che smetti di avere paura 

di fare lavori che potrebbero non 

piacerti. Improvvisamente anche il 

pony express diventa un lavoro di 

tutto rispetto. Il dipendente di 

Mac Donald non è messo così ma-

le. La baby sitter ha a che fare con 

i bambini e i bambini per quanto 

capricciosi sono sempre portatori 

di gioia. Lavorare in un’impresa di 

pulizie ti permette di ascoltare 

musica mentre spazzi per terra. La 

cameriera parla con le persone 

(vere). La stilista crea. Il critico 

osserva. Il giudice giudica. Il 

“centralinista”… viene semplice-

mente usurato da ciò che fa. Ed a 

questo punto devo di nuovo ricor-

dare a me stessa il proposito inizia-

le. La fortuna di lavorare in un call 

center è che sai che finirà e che que-

sto periodo rientra tra le battaglia 

più dure che devi affrontare e che 

l’esito non può essere che uno solo: 

uscirne, a modo tuo, vincitore. 
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Qualche settimana fa ci è giunta 

notizia che a seguito dell’uscita di 

un volantino FISAC in altra Region 

qualche responsabile di struttura ha 

deciso strumentalmente di utilizza-

re tale comunicato per accusare i 

propri collaboratori di non svolgere 

bene il loro mestiere. Ovviamente 

questo responsabile ha mal inter-

pretato quale fosse la denuncia del 

comunicato della Fisac.  

Nel volantino si faceva riferimento 

al processo utilizzato per esempio 

nella gestione del calcolo del nuovo 

ISEE per criticare non il processo in 

se, ma il modo in cui i processi ven-

gono decisi.  

Nel caso concreto, per esempio, il 

processo per calcolo del nuovo ISEE 

(Unicredit è l’unica banca in Italia 

ad effettuare oltretutto gratuita-

mente il servizio) deriva da una se-

rie di scelte servite a rimediare a 

decisioni prese dal Governo ed 

avallate da ABI a fine 2014 che han-

no previsto tempistiche strettissime 

per effettuare le lavorazioni. I colle-

ghi che hanno costruito il  processo, 

infatti, si son trovati di fronte al 

cambiamento senza il tempo per 

modificare le procedure e so-

prattutto senza alcuna indicazione 

da parte di chi quel lavoro lo aveva 

cercato e pensato. Questo ha obbli-

gato i colleghi di UBIS Romania (gli 

unici che si sono resi disponibili) a 

dover effettuare un numero enor-

me di lavorazioni manuali con con-

seguente allungamento dei tempi e 

della qualità del lavoro e con una 

difficile gestione per le Agenzie del-

la Clientela.  

E qui entra in gioco il Trim-Index. 

Ovviamente utilizzato discrezional-

Trim-Index—il gioco dello scarica barile  

mente ed a piacimento per colpevo-

lizzare ora una struttura ora un’al-

tra. Mai però che venga preso in 

considerazione quando i clienti 

chiudono i conti a causa di scelte 

manageriali vero?? Perché se il 

cliente si arrabbia perché il servizio 

sull’ISEE è lento è ovviamente una 

tragedia, ma se per esempio chiude 

il conto per l’ennesima riportafo-

gliazione il trim-index non ha più 

alcun valore. 

Ma di chi è la responsabilità di tutto 

questo? Dei colleghi? No, ovvia-

mente la responsabilità sta in quei 

Top Manager che si sono “venduti” 

per come già fatto un 

lavoro da costruire 

completamente. Parlia-

mo quindi dei signori di 

ABI (e per il principio 

dei vasi comunicanti 

anche dei nostri top 

manager) che non sono 

stati capaci ( e questo 

perché ignorano com-

pletamente come fac-

cia una banca a stare in 

piedi ogni giorno ed 

andare avanti nono-

stante il loro quotidia-

no impegno nel distruggerla)  di dire 

al Governo che per la modifica ri-

chiesta erano necessari tempi per 

costruire processi e procedure.  Ed 

in tutto questo c’è anche qualche 

“manager” che si permette di rin-

facciare ai colleghi una poca opera-

tività? E’ inaccettabile il gioco dello 

scarica barile!!  

A questo “manager” vorremmo ri-

cordare che il Sindacato nei volanti-

ni non critica i lavoratori né li con-

trappone gli uni agli altri. Il Sindaca-

to denuncia i problemi. In questo 

caso il problema è come al solito 

che la testa di questo Gruppo non 

ha la minima idea di cosa si fa ogni 

giorno per mandare avanti questa 

Azienda. Di come ogni giorno ogni 

collega che arriva al proprio posto 

di lavoro sa che dovrà gestire un’e-

mergenza, che ci sarà un processo 

che non funzionerà come potrebbe 

funzionare, che dovrà sopperire a 

lacune e che nel mentre dovrà an-

che sorridere al cliente (interno o 

esterno che sia) e questo perché l’ 

Azienda per la quale lavora ha co-

me obiettivo principale tagliare i 

costi e di conseguenza rendergli la 

vita lavorativa impossibile.  

E’ inutile avere pc portatili, uffici 

super tecnologici o all’ultima moda, 

smartphone o tablet per essere 

sempre iperconnessi con un mondo 

che ancora non c’è, fare le filiali 

multimediali, fare bellissimi power 

point se poi non si è in grado di ca-

pire che anche il loro lauto stipen-

dio deriva dal lavoro che svolgiamo 

tutti quotidianamente. Lavoro che 

merita rispetto.  



TFR in Busta paga? Non conviene  

La Legge di stabilità 2015 ha previ-

sto per i lavoratori dipendenti del 

settore privato la possibilità di opta-

re per la liquidazione in busta paga 

del TFR che maturerà dal 1 marzo 

2015 al 30 giugno 2018, quale 

“trattamento integrativo della retri-

buzione”. Riteniamo opportuno 

riepilogare gli aspetti principali.  

- Possono accedere al “Trattamento 

integrativo della retribuzione” i la-

voratori dipendenti del settore pri-

vato, in servizio da almeno sei mesi.  

 - La scelta varrà sul TFR che il lavo-

ratore maturerà dal 1° marzo 2015 

al 30 giugno 2018. Il lavoratore può 

chiedere che venga monetizzata 

anche la quota del TFR destinata al 

fondo pensione (in tal caso, per 

questo periodo, verranno versati al 

fondo solo i contributi a carico del 

lavoratore e dell’azienda). 

- Il lavoratore interessato deve fare 

specifica domanda che è irrevocabi-

le. Perciò, per coloro che decideran-

no in tal senso, la monetizzazione 

non potrà più essere revocata fino  

al 30 giugno 2018.  

- La monetizzazione comporta che il 

TFR maturato mensilmente diventi 

“Trattamento integrativo della retri-

buzione”.  Il TFR maturato è pari al 

7,41% delle  voci fisse, dedotto il 

contributo Inps dello 0,50% sulla  

retribuzione: nell’ultima riga della 

busta paga è indicato l’imponibile su 

cui viene calcolato il TFR (Imp. TFR), 

il TFR maturato nel mese corrente 

(TFR M.C.), l’importo del TFR versato 

nella previdenza complementare 

(TFR FPC MC).   

- Il “Trattamento integrativo della 

retribuzione” non è soggetto a con-

tributi previdenziali, ma è assog-

gettato a tassazione ordinaria IRPEF, 

con applicazione anche delle addizio-

nali regionali e comunali.  

Il lavoratore otterrà un incremento 

della retribuzione, ma sarà penaliz-

zato dall’applicazione:  

* dell’aliquota marginale IRPEF (ad 

esempio, l’aliquota è del 27% per la 

fascia di reddito € 15.000-28.000 e 

del 38% per la fascia di reddito € 

28.000-55.000),  

* delle addizionali regionali e comu-

nali (ormai sono mediamente il 3%).  

Avrà quindi una tassazione superiore 

a quella agevolata che avrebbe subi-

to sul TFR alla cessazione del rappor-

to di lavoro (di fatto, aliquota media 

Irpef dei 5 anni precedenti la  

liquidazione; a titolo puramente 

esemplificativo per la maggior parte 

dei casi, l’aliquota indicativa è 24%-

27% circa). Inoltre, la monetizzazio-

ne del TFR in busta paga inciderà 

sulle detrazioni per lavoro  dipen-

dente o familiari a carico, nonché 

su eventuali prestazioni legate all’I-

see e sugli importi relativi agli Asse-

gni per il Nucleo Familiare. La mo-

netizzazione del TFR non incide in-

vece sul raggiungimento del limite 

reddituale per aver diritto al bonus 

di 80 euro.  Inoltre, occorre anche 

considerare la perdita del lavorato-

re derivante dalla mancata rivaluta-

zione del TFR, nonché la riduzione 

della prestazione che potrebbe rice-

vere dal fondo pensione.  

Perciò le conseguenze di questa 

scelta sono abbastanza pesanti e 

devono essere ben valutate: usu-

fruire di liquidità oggi equivale a 

perdere del denaro che potremo 

ricevere  al termine del rapporto di 

lavoro.  

Informazioni aggiuntive su 

www.fisac-cgil.it/category/territori/

emilia-romagna o su 

www.unicredito.fisac.it  
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