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Accordo di Programma 

Il giorno 8 ottobre, congiuntamente 

all’accordo sul Premio una tantum 

di Produttività (VAP), è stato siglato 

un accordo di Programma che impe-

gna Azienda e Sindacati ad una serie 

di incontri da effettuarsi entro giu-

gno 2016 per proseguire il confron-

to sui temi della contrattazione di 

secondo livello. Tale accordo in 

dettaglio prevede che: 

ESODI 

Il Piano Strategico che prevedeva 

ulteriori esodi di 2700 colleghi verrà 

probabilmente rivisto dall’Azienda 

nel CDA di Novembre p.v. Dalla for-

male comunicazione dell’apertura 

della procedura sugli esodi partiran-

no i 50 giorni entro i quali  le parti 

devono trovare un accordo per ge-

stire l’uscita dei colleghi anche 

attraverso l’utilizzo del Fondo di 

Solidarietà del Settore sia nella sua 

parte ordinaria che in quella straor-

dinaria. L’Azienda vorrebbe utilizza-

re anche criteri che non abbiano 

carattere di generalità andando ad 

individuare, ove gli esuberi risultas-

sero con elevate concentrazioni, 

diverse forme di selezione delle 

uscite. La posizione della Fisac in 

merito è chiara: in considerazione 

della forma utilizzata (il fondo esu-

beri) non possono esserci vincoli di 

obbligatorietà di accesso in alcun 

modo. E le eventuali forme non ge-

neralizzate non dovranno in alcun 

modo penalizzare i colleghi di rete.  

WELFARE AZIENDALE  

In un’ottica di razionalizzazione e 

miglioramento dei servizi  relativi al 

welfare aziendale, l’accordo si pro-

pone di intraprendere un percorso 

volto alla ristrutturazione e fusione 

dei vari Fondi Pensione, migliora-

mento funzionale di Unica, ampliamento dei 

servizi offerti dal Conto Welfare, la ristruttu-

razione dei CRAL. I risparmi derivanti da tale 

attività e dagli accordi che verranno presi, 

saranno reinvestiti unicamente nel Welfare 

in un’ottica di redistribuzione delle risorse, 

ad esempio nella polizza di premorienza per 

malattia e per l’estensione delle tutele ai 

nuovi modelli di famiglia.  

Unificazione dei Fondi Pensione di Gruppo. 

Per quanto riguarda il dettaglio della fusio-

ne dei Fondi Pensione rimandiamo a comu-

nicati specifici. Qui possiamo solo dire che il 

risparmio deriverà dall’eliminazione dei gettoni di presenza dei vari consigli 

di amministrazione dei Fondi, dal miglioramento di tutte le procedure non-

ché dall’aumento delle masse da gestire.  A tal proposito è stata costituita 

una commissione bilaterale con l’Azienda che provvederà anche al confron-

to con gli organismi di tutti i fondi interessati dalla fusione.  

L’attività di intervento su UNICA, invece, sarà unicamente di carattere Sta-

tutario. Verrà infatti modificata la parte dello Statuto che prevede la parte-

cipazione al voto degli iscritti 

(quindi lavoratrici e lavoratori). 

Negli ultimi anni, infatti, la parte-

cipazione al voto non ha raggiun-

to nemmeno il numero legale 

minimo statutariamente previsto 

di fatto bloccando i lavori di UNI-

CA. Proveremo comunque ad in-

tervenire per un riequilibrio del 

contributo aziendale in quanto la 

salute è una di quelle cose sulle 

quali non si può fare alcuna diffe-

renziazione.  

CRAL—UNINSIEME, ovvero la re-

visione delle attività ricreative e di servizio alla persona: entro il 31 marzo 

2016 le Parti cercheranno di trovare un accordo per la costituzione di un 

unico circolo ricreativo aziendale (ad oggi ne esistono molteplici rivenienti 

anche dalle varie fusioni) con 7 articolazioni territoriali, una per Region che 

coinvolga poi il sindacato in un percorso paritetico e bilaterale. Riteniamo 

importante la revisione dell’attuale sistema anche solo per ottenere un 

enorme risparmio vista l’attuale dispersione di risorse, in modo da destina-

re le maggior parte delle risorse ai servizi per i lavoratori e non per la ge-

stione dell’apparato. Ma come RSA Fisac CGIL riteniamo tale argomento (un 

ente bilaterale che si occupi di attività ricreative) come non prioritario ri-
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spetto alle altre materie in og-

getto come inquadramenti e 

pressioni commerciali.  

PREMIO VARIABILE DI RISULTA-

TO Nell’ ambito del rinnovo del 

CCNL è stata riconfermata la 

possibilità di prevedere - a livel-

lo di Gruppo Italia - un Premio 

Variabile di Risultato (PVR). Le 

parti hanno convenuto che la 

Commissione di Studio di Grup-

po appositamente istituita abbia 

come obiettivo di pervenire en-

tro il 30 giugno 2016 ad una ipo-

tesi condivisa di Premio Variabi-

le di Risultato a partire dall’esercizio 

2017 in una logica di sperimentalità 

ed in un’ottica di pluriennalità. Il 

PVR - che dovrà avere caratteristi-

che di effettiva variabilità legata alla 

produttività rilevata in base a indica-

tori consensualmente individuati - 

sarà realizzato valutando criteri di-

stributivi anche non generalizzati e 

riconducibili al CCNL, capaci di inci-

dere positivamente sull’aumento 

della produttività del Gruppo peri-

metro Italia. Il PVR sommerà le 

quantità economiche del vecchio 

VAP con quelle del sistema incenti-

vante (nel 2015 sono stati circa 100 

milioni di euro) in un’ottica di ridi-

mensionamento  della assoluta di-

screzionalità da parte aziendale. La 

trattativa che sarà effettuata sul PVR 

non potrà prescindere anche dal 

considerare logiche redistributive 

del calcolo del premio. 

INQUADRAMENTI: è il tema più deli-

cato di quelli da affrontare in questo 

lungo confronto con l’Azienda. Il 

tempo limite individuato per trovare 

un accordo è quello del 30 giugno 

2016. E’ ovvio che su questo argo-

mento l’Azienda punterà non solo 

ad ottenere l’applicazione del Global 

Job Model, ma anche a non voler 

discutere né del pregresso né degli 

attuali ruoli presenti con l’introdu-

zione di Banca Open. Noi però ab-

biamo le esigenze opposte: recupe-

rare questo buco di 4 anni, provare 

ad inquadrare le nuove figure pro-

fessionali, provare ad ottenere per-

corsi di crescita verticale e non solo 

orizzontale, ottenere una valorizza-

zione senza avere i costi come mu-

ro invalicabile. E tutta questa di-

scussione dovrà considerare anche 

quanto emergerà dal Cantiere Na-

zionale che sugli Inquadramenti 

partirà a Gennaio per concludere i 

suoi lavori entro il primo semestre 

del 2016.  

Gli inquadramenti e di conseguenza 

la qualità del lavoro, l’eliminare le 

PRESSIONI COMMERCIALI rappre-

sentano il nodo focale di questa 

trattativa. Non solo per la distanza 

di posizione tra noi e l’Azienda ma 

per l’impostazione ideologica che 

sta alla base di tutto. Quando l’A-

zienda dice che in Unicredit ci sono 

troppi quadri direttivi (il 49.4%) o 

dirigenti (il 3.5%) ci sta implicita-

mente chiedendo flessibilità e ridu-

zione dei costi. Quando l’Azienda ci 

dice che siamo più cari del 7% della 

media del settore ci sta implicita-

mente dicendo che la professionali-

tà non ha necessità di valorizzarla e 

che ciò che conta sono la riduzio-

ne dei costi ed ottenere risultati a 

brevissimo termine. Ed il tutto in 

linea con i comportamenti quoti-

diani che le figure di sintesi tengo-

no nonostante le firme apposte su 

accordi che dichiarano: di aver 

preso atto della Dichiarazione 

Congiunta sulle linee guida e sui 

principi dell’orientamento com-

merciale cui si devono ispirare 

tutti gli attori del processo com-

merciale siglata dall’European 

Works Council il 27 maggio 2015 e 

secondo quanto previsto nell’am-

bito del più volte citato Protocollo 

28 giugno 2014, o che concordano 

sull’esigenza che le Delegazioni sin-

dacali e aziendali di UniCredit 

effettuino e concludano il confronto 

entro il 30 giugno 2016 per la defini-

zione di un apposito “Protocollo sul-

la qualità del lavoro e sulle politiche 

commerciali” che individuino tempi 

e modi definiti per la raccolta dei 

dati commerciali e chiarezza nella 

comunicazione degli obiettivi, con 

conseguente totale eliminazione 

delle classifiche.   

Sempre entro il 31 marzo discutere-

mo con l’Azienda il tema del rinnovo 

dei part-time e della ristrutturazione 

delle norme che riguardano la conci-

liazione dei tempi vita lavoro. L’o-

biettivo è quello di allargare il più 

possibile le flessibilità orarie.  

FORMAZIONE: il problema principale 

resta quello dello smaltimento della 

formazione l’on-line. L’obiettivo è 

quello di raggiungere entro il 31 

marzo 2016 un accordo che defini-

sca in  maniera esaustiva le modalità 

di fruizione di tale formazione in po-

stazioni dedicate e lontane dall’ope-

ratività quotidiana creando una sor-

ta di centro didattico con tanto di 

calendarizzazione e programmazio-

ne dei corsi.  
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Oltre ad i temi previsti dall’accordo 

di programma con la nostra Azienda 

dagli incontri di Luglio scorso sono 

rimasti sospesi altri temi non meno 

importanti di quelli che hanno tro-

vato spazio all’interno del Protocol-

lo. Il primo e fondamentale è quello 

relativo alla gestione delle ricadute 

del Progetto Open. Abbiamo già 

evidenziato all’Azienda una serie di 

problemi tutt’ora insoluti: 

- formazione per l’ingresso nei nuovi 

ruoli; 

- organici nelle varie filiali; 

- identificazione chiara delle mansio-

ni collegate ai vari ruoli, a partire dal 

ruolo del ROD che nella teoria per 

l’Azienda doveva svolgere un ruolo 

di supporto operativo ed invece è 

diventato praticamente ovunque la 

figura sulla quale scaricare tutto ciò 

che non è commerciale.  

- la portafogliazione rappresenta un 

problema in quanto per l’azienda i 

colleghi sono più scarichi rispetto al 

passato quando invece i ruoli ri-

spetto ai numeri dei dipendenti indi-

cano chiaramente un 30% in meno 

di saturazione dei portafogli ante 

Open. Ovvero portafogli più ampi e 

meno colleghi per gestirli!!  

- esiste il problema della delega per 

i direttori di distretto per le quali 

esistono forti perplessità di caratte-

re legale per le quali abbiamo chie-

sto chiarimento all’Azienda, che dal 

canto suo ha sostenuto che il pro-

blema non sussiste poiché è il pro-

filo abilitativo (i poteri della matri-

cola per intenderci) che consegna 

la delega. Sappiamo bene che giuri-

dicamente una giustificazione di 

questo tipo non è accettabile!! 

- l’inquadramento per il ruolo di 

Responsabile Commerciale deve 

essere identificato e chiarito.  

- esiste il problema relativo al Lay-

out stesso delle filali che pone pro-

blemi di sicurezza, di privacy, di 

scomodità nell’effettuare le opera-

zioni e non solo quelle di cassa. E’ 

un’azienda che pensa troppo 

all’apparenza e fa di tutto per peg-

giorare la qualità del lavoro.  

Altro argomento per il quale va 

ripreso il confronto con l’Azienda è 

Business Transformation (BT): esi-

stono 74 poli su tutto il territorio 

nazionale (a volte di una sola risor-

sa) per un totale di 1100 addetti. Il 

personale è riveniente principal-

mente dalla rete e l’Azienda sostie-

ne di aver creato BT per effettuare 

operazioni di Insourcing di lavora-

zioni. Peccato che per come è co-

struita, per la tipologia di lavorazio-

ni ad oggi assegnate, per le modali-

tà con le quali vengono trattati i 

colleghi che ne fanno parte BT as-

somiglia sempre di più ad un posto 

di confino per i non “commerciali” 

che ad una struttura sulla quale 

l’Azienda vuole puntare. Ritentia-

mo tutto ciò inaccettabile ed oltre 

al confronto nazionale chiederemo 

confronti anche nelle singole realtà 

ove è presente BT.  

Unicredit Direct Anche per il Direct 

il confronto intrapreso l’8 luglio 

scorso non può che proseguire, 

anche in considerazione della stra-

tegicità del Direct per il Piano stra-

tegico e del suo ulteriore aumento 

di volumi, per arrivare alla costru-

zione di un integrativo specifico. I 

temi degli orari (per quanto sia sta-

to chiarito che l’orario lavorativo 

non è quello della barra), del turn 

over che riguarda quasi tutti i poli, 

delle pause, delle malattie profes-



sionali, della gestione della barra 

telefonica e di conseguenza dei 

tempi di vita al lavoro sono temi 

tutt’ora aperti.  

Portafoglio ALFA non capiamo mi-

nimamente la strategia 

aziendale (ma quale delle 

ultime strategie è stata 

chiara e con ottimi risultati 

se non quella della riduzio-

ne dei costi??) di smantel-

lamento della struttura del 

Portafoglio Alfa, so-

prattutto considerando 

l’ottimo lavoro che era sta-

to svolto, il fatto che l’obiettivo non 

era ancora stato raggiunto e consi-

derando che i crediti non-

performing rappresentano ancora 

una parte importantissima del bi-

lancio. Quindi chiederemo all’A-

zienda il perché di questo smantel-

lamento e dove intendono ricollo-

care professionalità elevate come 

quelle dei colleghi che hanno svol-

to questo ruolo in questi anni.  

Sicurezza in tema di sicurezza an-

che se tantissimo è stato fatto in 

tema di investimenti da parte 

Aziendale, anche con accordi volti a 

normare al meglio i sistemi di video 

sorveglianza, ancora molto può 

esser migliorato soprattutto quando si 

tratta della sicurezza in caso di rapine 

(come l’ultima effettuata a San Bene-

detto del Tronto).  

In attesa delle novità che il consiglio di 

Amministrazione del 11 novembre 

p.v. potrà apportare al Piano Strategi-

co con anche i dati del bilancio aggior-

nati intraprenderemo subito dopo un 

percorso di assemblee volto a discu-

tere degli innumerevoli aspetti di 

questa lunga contrattazione sull’Inte-

grativo. In questo momento infatti, 

parafrasando Sartre, teorico dell’esi-

stenzialismo, il Sindacato esiste per 

chi rappresenta e rappresenta un 

ideale collettivo e condiviso. E’ quindi 

il mandato che viene dato da chi rap-

presenta che supporta la stessa esi-

stenza del Sindacato. Ed è in quel diffi-

cile ma meraviglioso percorso che è il 

confronto su di una piattaforma, nella 

sua più alta forma delle assemblee, 

dell’esercizio della democrazia che il 

Sindacato esiste. La contrattazione, 

qualunque essa sia, è solo derivazio-

ne di questo principio. Quindi è sì 

vero che il Sindacato contratta, ma 

lo fa unicamente perché rappresen-

ta. E senza mandato di rappresen-

tanza nella sua più alta forma che è 

la discussione di una piattaforma in 

assemblea il Sindacato che abbia il 

70% o il 20% degli iscritti diventa 

comunque fine a se stesso. Per que-

sto vogliamo fare le assemblee per 

aprire un confronto su temi  impor-

tanti e delicati. Per discuterne assie-

me. Per discutere di diverse pro-

spettive rispetto a quelle che l’A-

zienda ha portato e porterà nel cor-

so della trattativa, per dire che vo-

gliamo percorrere la strada del pos-

sibile, ovvero che è possibile: 

Contrattare senza derogare al con-

tratto nazionale, 

Contrattare rilanciando; 

Contrattare conquistando; 

Contrattare tutelando; 

Contrattare rappresentando; 

Perché l’idea dell’Azienda non è 

sempre quella corretta e può esiste-

re un’altra strada. E noi continuere-

mo a percorrerla confrontandoci.   
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