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Nessuna scusa  

Nella sua rubrica sul quotidiano Re-

pubblica, Michele Serra, qualche 

tempo fa scriveva della conservazio-

ne del posto di lavoro come grazia 

ricevuta correlata al potere di acqui-

sto dei salari. E lo faceva soprattutto 

in relazione all’esorbitante stipendio 

annuale di Marchionne (54 milioni di 

euro). Noi potremmo farlo tranquil-

lamente anche in relazione agli sti-

pendi dei manager “nostrani”. 7 mi-

lioni per la buona uscita di Nicastro, 

i 3,5 milioni per Ghizzoni.  Non ci 

interessa però chi guadagna di più o 

di meno. Ci interessa quel concetto 

che in Unicredit si sta diffondendo 

nelle affermazioni degli HR o delle 

figure di sintesi: il posto di lavoro 

come una gentile concessione.  

E’ una frase che sentiamo  ripetere 

spesso, la sentiamo accompagnata 

da affermazioni del tipo “hai presen-

te la situazione che c’è fuori?” oppu-

re “hai idea dei 

privilegi che hai’” 

o anche “vuoi es-

sere spostato\a?” 

fino ad arrivare ad 

affermazioni co-

me “se non sei 

allineato puoi an-

che andartene”.  

Qualche anno fa 

nessuno si sareb-

be mai permesso 

nemmeno di pen-

sarle determinate 

cose. E non c’en-

tra né la crisi, né 

la condizione economica del Paese, 

né tanto meno un così decantato e 

meraviglioso mercato del lavoro. 

C’entra il rispetto per le persone. 

Rispetto che questa Azienda nelle 

espressioni delle sue “figure di sintesi”, che 

la rappresentano, non ha più nei confronti 

dei propri dipendenti. Eppure qualche anno 

fa ci parlavano di squadra, di positività, di 

una carta dei diritti e dei valori. Oggi invece 

ci troviamo unicamente a scoprire giorno 

per giorno quale possa essere la nuova mi-

naccia per ottenere un misero dato giorna-

liero utile solo a contribuire ad aumentare 

lo stipendio di qualche manager. Si cerca di 

fare paura, di instillare il timore, si colpisco-

no i sentimenti personali quando le semplici 

pressioni non fanno più effetto.   

Quando si arriva a questo significa certifica-

re l’apoteosi del fallimento di un intero mo-

dello: aziendale e culturale.    

Perché il lavoro non è una concessione. E’ un diritto sancito dalla stessa 

Costituzione. E’ un diritto collegato ad una retribuzione che consenta una 

vita dignitosa, è un diritto collegato al rispetto della persona. E’ un diritto 

che non abbiamo intenzione di scambiare con una gentile concessione.  

Come sapete, il 22 aprile è stato siglato con l’Azienda un ottimo accordo 

sulle pressioni commerciali. Accordo precursore nel settore che consentirà 

ai rappresentanti sindacali sul territorio di avere maggiore incisività nel 

bloccare comportamenti scorretti. Ed ogni 

nostro intervento, d’ora in poi, colpirà proprio 

quelle figure di sintesi che oggi, con atteggia-

menti tanto spavaldi, si permettono di minac-

ciare i colleghi\e e che l’Azienda abbandonerà 

al primo problema. E’ il rovescio della meda-

glia: accade ogni volta che si tende ad essere 

unicamente un mero strumento di esecuzione 

senza mai porsi un dubbio relativo alle proprie 

azioni.  

Sappiamo bene che l’Azienda non ha dato 

queste indicazioni, sappiamo bene che in nes-

suna riunione si è detto di dire ai colleghi che 

il mantenimento del posto di lavoro è una 

concessione. Ma sappiamo bene che  qualche 

Manager affermazioni\minacce di questo tipo le ha fatte in qualche riunio-

ne e sono state subito replicate ai livelli inferiori da zelanti figure ansiose di 

mettersi in mostra. Ed è l’Azienda ora che deve vigilare su questi comporta-

menti, anche in virtù dell’accordo appena firmato. C’è una carta dei diritti, 

dei valori, c’è un contratto nazionale, ci sono accordi, protocolli ed intese  

Ora l’Azienda non ha più nessuna scusa.  
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Ne servivano 2700 ne 

sono arrivate 3500. E 

pensare che l’azienda 

era cosi preoccupata 

di non raggiungere il 

numero di adesioni 

necessarie da piano 

industriale che aveva 

preteso per l’erogazio-

ne del premio una tan-

tum una verifica delle 

adesioni. Ed invece 

quasi 1000 adesioni in 

più. Statisticamente 

sono stati pochissimi i 

colleghi e le colleghe 

che non hanno aderito 

avendone i requisiti. Questo non 

significa che c’è solo voglia di andare 

in pensione dopo 40 anni di lavoro, 

ma c’è voglia di fuggire letteralmen-

te dall’Azienda. Le motivazioni le 

conosciamo e vanno dalle pressioni 

commerciali alle condizioni di lavo-

ro, dalla totale assenza di una guida 

alla mancanza di una strategia di 

impresa. Tutti fattori di incertezza e 

malessere in tutti i settori della ban-

ca che rendono la scelta non più 

basata su aspetti economici ma sulla 

qualità della vita. Se poi agli esodi 

aggiungiamo che, come ammesso 

dalla stessa azienda, Unicredit non è 

nemmeno attrattiva per chi nel 

mondo del lavoro deve ancora en-

trarci allora abbiamo chiuso il cer-

chio. Chi può scappa, chi può sceglie 

di non entrare e chi è dentro cerca 

di sopravvivere. Questo accade 

quando si smette di lavorare sull’a-

spetto più importante del lavoro: la 

sua qualità. Questo accade quando 

si comincia a pensare alle persone 

come esecutori di ordini e non come 

valore aggiunto. Questo accade  
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quando li su, ai piani alti, ognuno fa 

un po’ come gli pare. Forse co-

struendo quelle meravigliose torri 

pensano di essere nella Babilonia 

della Genesi di qualche millennio fa 

e non si comprendono più bene.  

Un altro aspetto di questa, diciamo, 

incomprensione è la totale assenza 

di programmazione che in conside-

razione degli esodi sarebbe dovuta 

esserci relativamente non solo alle 

assunzioni ma anche e soprattutto 

sul funzionamento stesso delle filia-

li. Un’Azienda che dichiara 2700 

esuberi, crediamo lo faccia perché 

pensa che il mestiere che vuole fare 

lo può fare con le attuali risorse. 

Un’Azienda che dichiara 2700 esu-

beri, però, dovrebbe anche sapere 

che già oggi la distribuzione delle 

risorse è completamente sbagliata 

e la maggior parte delle agenzie 

non solo ha difficoltà operative, ma 

già ora fa fatica ad aprire perché 

non ci sono abbastanza colleghi. 

Ma siamo in un’Azienda che si stu-

pisce di 3500 adesioni, che dice che 

bastano 700 assunzioni, che pensa 

di investire contemporanea-

mente sulle filiali, sui canali 

evoluti, sui bancomat intelli-

genti (che è già un ossimoro di 

suo), sul Multichannel (il Di-

rect), sulle operatività in filiale 

ma anche no, sui promotori 

ma anche no, sulla banca sma-

terializzata (buddybank) e sulla 

Banca materiale con  i diva-

netti rossi, l’arredamento alla 

moda e le hostess all’ingresso. 

Quello dell’hostess all’ingresso 

delle filiali open generalmente 

è il lavoro svolto dal consulen-

te che ha la scrivania di fianco 

la porta e che tra un cliente, ed 

una telefonata, una mail ed una 

chattina con la richiesta dei dati 

deve anche trovare il tempo di ac-

compagnare il cliente di 80anni che 

gli parla unicamente in dialetto a 

spingere un bottone che gli darà un 

numerino che lo porterà comunque 

seduto alla sua scrivania. E se siamo 

fortunati quel consulente è più o 

meno residente in zona e compren-

de il dialetto. Perché se sei un neas-

sunto in Unicredit è un attimo che ti 

trovi a dover vendere prodotti ad 

un cliente che ti parla solo in roma-

gnolo stretto e tu fino al giorno pri-

ma hai vissuto in Val d’Aosta.   

Ed allora ad Unicredit chiediamo chi 

aprirà le filiali in Emilia Romagna 

dal 1 luglio quando cominceranno 

ad uscire in virtù degli esodi 500 

colleghe e colleghi? Chi caricherà i 

bancomat? Chi riceverà i clienti? 

Chi produrrà i dati? E se lo chiedo-

no anche i clienti  e gli azionisti. Ah, 

ovviamente la sanno tutti qual è la 

soluzione. Tutti tranne coloro che 

vengono pagati tanto tanto per de-

cidere di non decidere.  
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La Fisac CGIL Unicredit Emilia Roma-

gna riunitasi il giorno 24 Maggio 

2016 approva e rende parte inte-

grante del proprio programma poli-

tico il Documento Congressuale 

“Ripensare il Futuro” nonché la rela-

zione del Coordinatore Regionale.  

Viviamo un difficile momento politi-

co a livello nazionale con il forte 

attacco alla Costituzione ed al diritto 

del lavoro senza che le riforme siano 

passate attraverso un serio dibattito 

parlamentare né alcun confronto 

con le Organizzazione sindacali. 

Viviamo una forte crisi di fiducia e 

credibilità del Top Management e 

Unicredit versa in una preoccupante 

incertezza anche di redditività. 

I processi e l’organizzazione del 

lavoro hanno subito e continueran-

no a subire una forte accelerazione 

verso una digitalizzazione sempre 

più ampia ed un radicale cambia-

mento non solo dell’operatività del 

quotidiano ma anche nella struttu-

ra stessa dell’Azienda.  

L’impatto del piano di esodi sulla 

Regione comporterà l’uscita di 500 

colleghe e colleghi, che è il dato più 

alto a livello a nazionale e che por-

teranno inevitabilmente ad un im-

portante deficit in termini di orga-

nici.     

In considerazione di tali aspetti la 

Fisac CGIL Unicredit ER ritiene fon-

damentale per i prossimi anni in-

tervenire su: 

 Inquadramenti: non solo in rela-

zione al tempo che si è perso 

lasciando all’Azienda totale di-

screzionalità nella retribuzione, 

ma anche e soprattutto in consi-

derazione della trasformazione 

dei processi operativi dettati 

dall’impatto della digitalizzazio-

ne che porteranno anche ad un 

cambiamento nelle figure pro-

fessionali sempre più divisi in 

due blocchi tra “operatori gene-

ralisti” e “ pochi specialisti”; 

 Premio Variabile di Risultato: 

crediamo che la possibilità che 

ci viene data di contrattare il 

PVR non possa prescindere da 

concetti di trasparenza ed og-

gettività.  

 Pressioni Commerciali: valutan-

do il Protocollo di aprile 2016 

come un importantissima ed 

avanzata intesa sul tema delle 

Pressioni Commerciali è comun-

que necessario che il Protocollo 

venga reso esigibile consenten-

do alle RSA di svolgere al meglio 

il loro lavoro decentrando verso 

il territorio i livelli di interlocu-

zione ed attivando il prima pos-

sibile le Commissioni di Region. 

 Organici: in considerazione del 

forte impatto degli esodi sarà 

fondamentale portare l’Azienda 

ad un piano di assunzioni che 

non sia indirizzato unicamente 

al mondo del Direct o che perlo-

meno consenta un rapido turn 

over tra il Direct e la rete. Sarà 

centrale in questa ottica la veri-

fica dell’impatto degli esodi a 

livello di Region.  

2°Assemblea Costitutiva Fisac Unicredit—Il Documento Politico 
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LA VIOLENZA SULLE DONNE E’ UNA SCONFITTA PER TUTTI 
PERCHE’L’8 MARZO SIA OGNI GIORNO  

https://www.facebook.com/fisaccgil.bologna 

https://twitter.com/FisacBologna 
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