
INCONTRO RSA UNICREDIT REGION CENTRO NORD 
  

 

Il 26 ottobre scorso le rappresentanze sindacali aziendali Fisac CGIL della Region centro Nord si 

sono riunite a Bologna nei locali della Camera del Lavoro per discutere ed esprimere una 

valutazione sui recenti accordi relativi al premio di produttività, all’ex premio 25 anno ed 

all’accordo di percorso nonché per fare il punto del primo anno della Banca Open.  

La discussione ha evidenziato inoltre la criticità presente su BT soprattutto in considerazione della 

selezione del personale che ha visto entrare in BT le figure di rete considerate dall’azienda “non 

commerciali”. Per quanto riguarda le pressioni commerciali sempre più insopportabili sono state 

messe in campo iniziative sia a livello locale che a livello di Region per cui chiederemo un incontro 

alla presenza del Regional Manager Giorgini.  

 

L’accordo firmato l’8 ottobre è stato valutato positivamente nel suo insieme perché nonostante un 

premio a stralcio non all'altezza delle aspettative dei colleghi, con l'azienda che si è arroccata fino 

all'ultimo su un importo inferiore allo scorso anno slegandolo da indici di bilancio oggettivi, aver 

portato un risultato, seppur di poco (contributo di 88€ sulla polizza denti) superiore allo scorso 

anno  non era scontato.  

 

Altre importanti e positive soluzioni sono state trovate  

 sul pagamento del premio del 25° anno con l'opzione cash/welfare al 30 giugno 2016; 

• sull’aumento della contribuzione al fondo pensioni al 4% per il personale di nuova 

assunzione;  

• sulla polizza di premorienza per malattia che verrà attivata per tutto il personale dal 1 

gennaio 2017.  

• Sui nuovi modelli di famiglia e sulla contrattazione di secondo livello. 

 

E’ stato stabilito, inoltre, un accordo di percorso che in tempi brevi e prestabiliti possa portare ad 

intese di tipo acquisitivo su argomenti estremante importanti quali: 

• il riordino della previdenza complementare mantenendo intatte, attraverso le garanzie 

aziendali, le specificità dei singoli fondi;  

• il premio variabile di risultato che dovrà mettere insieme il vap con il sistema incentivante 

rendendo il tutto più trasparente ed oggettivo; 

• gli inquadramenti con l'impegno a ricostruire un nuovo sistema di riconoscimenti 

professionali,  

• l'impegno a riscrivere un nuovo accordo di clima che limiti il livello inaccettabile delle 

attuali pressioni commerciali,  

• un nuovo accordo sul part-time e sulle flessibilità d’orario. 

 

 



Non è più solo opportuno, ma ormai ineludibile, arrivare ad accordi che diano risposte concrete 

alle  giuste aspettative dei colleghi. Per poter raggiungere questi ambiziosi traguardi, siamo 

convinti che il percorso democratico da seguire sia quello che preveda la predisposizione di 

proposte sulle singole problematiche che sfocino in una vera e propria piattaforma per il rinnovo 

del Contratto Integrativo Aziendale e la successiva discussione ed approvazione nelle assemblee 

del personale; un percorso vincente già utilizzato per il rinnovo del contratto nazionale.  

Il giudizio sulla banca open è negativo, purtroppo. Si è rivelata, infatti, l’ennesima riorganizzazione 

fallita che oramai nemmeno le c.d. figure di sintesi si sentono di difendere.  

 

Chiaramente non possiamo non commentare la vicenda Palenzona  non tanto per la questione in 

sé per la quale la magistratura farà il suo corso, ma per il danno di immagine che è derivato dalla 

pubblicazione di intercettazioni riguardanti nomine di alti dirigenti e di chi gestisce il potere 

materiale all’interno dell’Azienda. La prudenza con la quale l’Azienda si è mossa in questa vicenda, 

è in palese contrasto con l’operato quotidiano che pone in essere nei confronti dei colleghi per 

ogni loro minimo errore, anche non patrimoniale o che riguardi l’immagine dell’Azienda.  

Abbiamo assistito in questi anni già troppe volte a processi sommari e di inquisizione per 

ammanchi di cassa, errori procedurali, sviste o errori materiali anche senza alcun dolo. 

Non è pertanto accettabile da parte dell’Azienda il concetto di due pesi e due misure posto in 

essere in questa situazione. Esistono codici etici di condotta che vanno applicati con rigore nei 

confronti di tutti dal Presidente all'ultimo dei dipendenti.  
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