
Commissione Politica dell’Assemblea costitutiva Regionale Veneta del “Gruppo UniCredit” 

DOCUMENTO POLITICO CONCLUSIVO 

 

Le Assemblee costitutive Regionali Venete della FISAC/CGIL di Unicredit S.p.A. e 
del Gruppo UniCredit si sono riunite congiuntamente a Verona il giorno 25 maggio 2016 
per discutere e votare il documento programmatico nazionale “Ripensare il Futuro”, illu-
strato dalla compagna Silvana Fanelli con riferimento anche alle notizie di attualità ed alla 
situazione territoriale veneta delle Aziende facenti parte del Gruppo. 

 

Hanno preso parte ai lavori congressuali 45 Delegate/i e 2 Invitate/i (di cui 39 Dele-
gati/e di UniCredit S.p.A.). 

  

Dal dibattito assembleare, articolatosi in 8 interventi, sono emersi interessanti spunti 
di riflessione rispetto alla situazione/condizione lavorativa presente nel Gruppo e alle sue 
prospettive, nonché la conferma dell’assoluta contrarietà della FISAC a qualsiasi ipotesi di 
operazioni di esternalizzazione. 

 

Il Documento Programmatico Nazionale è stato votato all’unanimità dell’assise, che 
ha anche assunto 3 ordini del giorno presentati nelle Assemblee di base di UniCredit 
S.p.A. di Belluno/Feltre e di Verona e provincia. 

 

Le Assemblee Regionali Venete della FISAC/CGIL di UniCredit S.p.A. e del Gruppo 
UniCredit ritengono che, nell’ambito degli impegni dei nuovi Organismi dirigenti della 
FISAC/CGIL Aziendale/di Gruppo, si debba porre particolare attenzione agli aspetti se-
guenti:  

 

PRESSIONI COMMERCIALI: nel valutare positivamente il Protocollo del 22 aprile 2016, 
strumento che permette di confrontarsi con l’Azienda anche a livello locale, occorre impe-
gnarsi per renderlo effettivamente esigibile, costituendo quanto prima le Commissioni 
previste a livello di Region e rafforzando l’interlocuzione a livello di R.S.A. 
 

ORGANICI: considerando l’elevato numero di esodi scaturenti nella nostra regione dagli 
accordi legati al Piano Strategico 2018, dovranno essere garantite adeguate “assunzioni” 
di Personale, da destinare alla tradizionale rete commerciale e non solo a UniCredit Direct. 
 

INQUADRAMENTI: va fatto di tutto per raggiungere, entro il 30.06.2016, un accordo sod-
disfacente in UniCredit, sugli “inquadramenti minimi”, nell’ambito del quale vi dovrà es-
sere un riconoscimento al «pregresso» dei Colleghi/e già inseriti nei ruoli professionali, 
nonché la previsione di percorsi lavorativi che riconoscano le professionalità già acquisite. 
 

FORMAZIONE: nel ribadire l’importanza di questo strumento ai fini della valorizzazione 
professionale delle Colleghe/i, si sottolinea l’esigenza di rendere concreto che: - i percorsi 
formativi devono precedere l’inserimento in ruolo; - l’attività formativa deve portare alla co-
noscenza ed al rispetto delle norme di legge e delle circolari aziendali, ed accompagnare il 
Lavoratore/trice durante tutta la vita lavorativa; - la formazione, anche quella on-line, deve 
svolgersi, come previsto dagli accordi, durante l’orario di lavoro. 
 

PROSELITISMO: il futuro della nostra Organizzazione nel Gruppo UniCredit dipende dalle 
Iscritte/i e dalla loro crescita; quindi, rispetto al tesseramento e al proselitismo, serve un 
impegno più strutturato, riservando una cura mirata verso i neo-assunti. Inoltre, si dovrà 
investire molto sui nuovi quadri sindacali, in termini di formazione, di affiancamento e di 
esperienze diversificate di assunzione di responsabilità. 


