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INCONTRO DEL 3 MARZO 2016 
Il giorno 3 marzo ha avuto luogo un ulteriore incontro nell’ambito della trattativa in tema di 

Affinamento ed Ottimizzazione del Modello Organizzativo - Interventi sulle Strutture Organizzative. 

L’incontro avrebbe dovuto essere caratterizzato dalla consegna, da parte dell’azienda, delle 

informazioni e degli approfondimenti da noi richiesti, in quanto utili alla prosecuzione del 

confronto. 

Registriamo con estrema insoddisfazione come le risposte siano ad oggi parziali e lacunose. 

In particolare non è stato fornito alcun dato circa gli effetti delle precedenti riorganizzazioni a 

partire dalle chiusure e riqualificazioni degli sportelli: informazione che avevamo richiesto visto 

che anche in questo caso  si delinea la chiusura di ulteriori 49 unità produttive secondo l’azienda 

“proseguendo nella ricerca di una ottimale presenza sul territorio della rete di sportelli del Gruppo” 

(?!) 

Riterremmo doveroso poter valutare gli effetti dei precedenti interventi ma non ci viene consentito. 

Sorgono spontanee due domande: 

- Il Gruppo non è in possesso dell’informazione? Alle politiche di abbandono dei territori non 

viene fatta seguire una verifica circa la “bontà” delle scelte? 

 

- Il Gruppo non è in grado di dimostrare che le chiusure degli sportelli abbiano prodotto 

risultati complessivamente positivi? 

È quanto verrebbe da pensare. Da parte nostra rileviamo, dati di bilancio alla mano, che nel 2015 si 

sono ridotti sia gli impieghi da clientela (da 85,6 miliardi di euro al 31 dicembre 2014 a 84,6 miliardi 

a fine 2015: -1,2%) sia la raccolta (da 93,2 a 91,5  miliardi: -1,8%). 

Delle insufficienti risposte fornite riportiamo di seguito una sintesi, riguardante in particolare i poli di 

assistenza clienti e le fasi temporali di questa ennesima riorganizzazione. 

Il confronto proseguirà il prossimo 9 marzo, con la prospettiva  di entrare nel vivo della trattativa 

anche se la mancata fase di approfondimento potrebbe pregiudicare i risultati. Per parte nostra 

continueremo a incalzare l’azienda sulle risposte ai nostri quesiti. 

Siamo al Top o siamo stressati?  

Finalmente, dopo nostri reiterati solleciti, il giorno 17 marzo si terrà l’incontro nel quale 

dovrebbero esserci illustrati i risultati della ricerca commissionata all’Università di Padova in 

tema di stress lavoro correlato. Vale qui la pena di ricordare che l’indagine aveva preso avvio a 

dicembre 2014 nell’ambito delle attività previste per legge ai fini della tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. Tanto ritardo nel rendere noti gli esiti della ricerca  induce a 

pensare che il Gruppo non sia quel “paradiso del dipendente” che ci vorrebbero far credere quando 

sbandierano il riconoscimento della certificazione “Top Employers”. A tale proposito sottolineiamo 

che nella lista Top Employers figura anche Mc Donald’s, azienda in cui code, ritmi serrati, bassi 

livelli salariali sembrano delineare una condizione di sfruttamento, più che un ambiente di lavoro 

ideale. Ma questo sull’intranet aziendale non lo trovate. 

Accoglimento di ulteriori domande di esodo  

L’azienda ha dichiarato la disponibilità ad accogliere ulteriori domande di esodo (circa 12) tra 

le 34 rimaste in sospeso: anche di questo riparleremo in occasione nei prossimi incontri. Al 

momento abbiamo anticipato la richiesta che ad ulteriori uscite corrispondano ulteriori assunzioni. 
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INTERVENTI SUL SETTORE MEDIOTERMINE DI UBISS (in particolare: accentramento 
di alcuni processi attualmente gestiti dai SAC delle Banche rete) 

Rispetto all’accentramento presso il settore Mediotermine di UBI Sistemi e Servizi di alcune attività ad oggi 

gestite dal Supporto Amministrativo Crediti (SAC) delle Banche Rete, sono state meglio precisate le lavorazioni 

accentrate: 

 perfezionamento finanziamenti chirografari “Imprese” e “Privati con garanzie”: predisposizione contratti, stipula, 

erogazione 

 perfezionamento attività post-vendita: verifica documentazione e perfezionamento garanzie per rinegoziazioni, 

moratorie, sospensioni, rinnovi alla pari; 

 perfezionamento garanzie personali e reali; 

 cancellazioni ipoteche: predisposizione ed inoltro telematico all'agenzia del territorio; 

 archiviazione documenti: omogeneizzazione a livello di gruppo con l'archiviazione della documentazione 

cartacea relativa ai mutui ipotecari e alle garanzie presso l'archivio di Jesi; 

 attività di supporto al rilascio della garanzia ex L. 662 per tutte le Banche del Gruppo. 

Tali attività secondo le valutazioni dell’azienda impegnano attualmente 75 risorse delle 151 presenti nei SAC. 

Banca BBS BPA BPB BPCI BRE BVC CARIME Totale 

Totale risorse SAC 28 29 38 14 11 11 20 151 

Quantificazione risorse ora impegnate 
nelle attività che saranno accentrate 

13 16 16 7 7 4 12 75 

L’accentramento impegnerà secondo l’azienda complessive 67 risorse che saranno destinate ai poli UBISS di 

Bergamo e di Brescia, ma anche a due nuovi poli UBISS Mediotermine a Bari (per cancellazione ipoteche - circa 8 

risorse) e di un altro a Jesi (per finanziamenti garantiti ex L. 662 e gestione archivi garanzie - circa 19 risorse). 
 

POLI DI ASSISTENZA CLIENTI 

Come già reso noto, è prevista una redistribuzione delle attività con conseguenti variazioni in termini di risorse 

impegnate: 

Polo Attuale numero addetti Variazione Numero addetti previsto 

BRESCIA 26 (di cui 1 pt) -26 0 

COSENZA 44 (di cui 1 pt) +5 49 

GENOVA 40 (di cui 4 pt) +10 50 

MILANO 55 (di cui 16 pt) -18 37 

VARESE 30 (di cui 9 pt) +9 39 

BARI - +20 20 

Totale 195 (di cui 31 pt) 0 195 

Per la realizzazione di questo intervento l’azienda intende attuare variazioni rispetto ai turni. 

La turnazione prevista coinvolgerebbe circa 120 operatori a Full-Time1 con le seguenti articolazioni d’orario:  

1° Turno Domenica-Venerdì 08.00-14.00 (6x6) (circa 10 operatori) 
2° Turno Lunedì-Venerdì 08.30-17.00 (pausa 1 ora) (circa 20 operatori) 
3° Turno Lunedì-Sabato 09.00-15.00 (6x6) (circa 20 operatori) 
4° Turno Lunedì-Venerdì 09.30-18.00 (pausa 1 ora) (circa 20 operatori) 
5° Turno Lunedì-Venerdì 14.05-21.00 (circa 20 operatori) 
6° Turno Lunedì-Sabato 14.00-20.00 (6x6) (circa 10 operatori) 
7° Turno Lunedì-Venerdì 14.05-21.00 (circa 10 operatori) 
8° Turno Lunedì-Venerdì 16.05-23.00 (circa 10 operatori) 

                                                           
1
 Alcune attività (es. apertura estinzione c/c) non prevedono turnazione. 
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Ciascun lavoratore sarebbe assegnato in successione ai diversi turni: l’intero ciclo si completerebbe in 12 settimane: 

con la conseguenza che ogni 3 mesi un operatore Full-Time lavorerebbe 2 volte il sabato mattina, 1 volta il sabato 

pomeriggio e 1 volta la domenica. 

L’azienda ha comunque dichiarato di voler privilegiare rispetto alla copertura del sabato e della domenica il criterio 

della volontarietà, pur sottolineando la necessità di garantire comunque il servizio. 
 

Trattamenti - Condizioni di lavoro 

Abbiamo posto con forza all’azienda il tema della armonizzazione contrattuale che costituisce in generale una delle 

questioni irrisolte del nostro Gruppo, nel quale permangono trattamenti molto diversi non solo tra i lavoratori delle 

diverse aziende, ma in molti casi anche tra quelli che operano nell’ambito della stessa unità produttiva. 

All’interno dei poli, caratterizzati dal ricorso alla turnazione, risulta particolarmente urgente trovare soluzioni uniformi 

tra quanti fruiscono di norme che in parte compensano, per esempio, il disagio di lavorare in giornate festive e coloro 

ai quali queste norme non vengono applicate. 

Non riteniamo sufficienti i più o meno velati riferimenti ai cambiamenti che interesseranno con ogni probabilità il 

Gruppo nella seconda parte dell’anno (ipotesi “banca unica”) e il conseguente rinvio a quella fase: abbiamo 

dichiarato all’azienda che una gestione coerente dei trattamenti, con particolare riguardo agli orari non è più 

procrastinabile. 
 

Inoltre abbiamo sollecitato una adeguata attenzione alla professionalità dei colleghi, alla necessità che nei poli 

vengano svolte “lavorazioni di qualità” che richiedano capacità e competenze riconosciute, e non siano imposte 

attività ripetitive e avvilenti, con il rischio che ciò si ripercuota anche sulla salute psicofisica degli operatori. 

Anche il tema della sicurezza per coloro che terminano il turno in ore serali dovrà essere adeguatamente affrontato. 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MANOVRE 

La tabella seguente riepiloga i tempi dei diversi interventi: in particolare a fronte della conferma dei tempi di chiusura 

dei minisportelli a suo tempo dichiarati (aprile), sottolineiamo il già annunciato rinvio della chiusura delle filiali, che 

rimane caratterizzato da una notevole “vaghezza” (non prima di luglio). 

INTERVENTO TEMPISTICA (STIMA) 

1. Accentramento in UBI Banca della gestione del 
Contenzioso delle Banche Rete e dei ricorsi ABF 

  da marzo ad aprile 

2. Interventi sul settore Garanzie e Finanziamenti di 
UBISS (ex Mediotermine), in particolare 
accentramento di alcune attività attualmente gestite 
dal Supporto Amministrativo Crediti delle Banche Rete 
e accentramento delle attività in ambito 662 

per Accentramento SAC:  da maggio a giugno 
per Attivazione Team 662:  da ottobre a dicembre 

3. Razionalizzazione della rete di Filiali 
(Piano Sportelli 2016)2 

Per le Filiali:  non prima di luglio 
Per i Minisportelli:  aprile 

4. Rafforzamento del presidio sul 
Credito Anomalo di Banca Rete 

  progressivo in corso d’anno 

5. Ottimizzazione delle strutture di 
Assistenza Clienti di UBISS 

  da aprile a giugno 

6. Razionalizzazione delle attività operative e 
amministrative della gestione dello stock finanziamenti 
di Ubi Banca (ex Banca 24/7) 

per riorganizzazione, con unificazione delle attività SAC UBI: 
  da luglio a settembre 
per riallocazione territoriale:  da ottobre a dicembre 

7. Prestitalia: Ottimizzazione delle strutture organizzative   da giugno a luglio 
 

                                                           
2
 Per BRE si conferma Aprile come data in cui saranno riallocate presso la nuova Sede limitrofa alla Direzione: filiale di 

Torino corso Matteotti, DT Torino, PCU Torino, Centro Estero Torino, Estero Commerciale (mentre è rinviata la chiusura 

delle filiali di via Giolitti e via Alfieri) 


