
Ordine del giorno
sulla necessità di mantenere alta

 l’attenzione verso le pressioni commerciali

L'Assemblea di base degli Iscritti/e Fisac/Cgil di UniCredit S.p.A. di Verona e provincia del
18 maggio 2016 ESPRIME un giudizio positivo riguardo al “Protocollo sul benessere nei
luoghi di lavoro e sulle politiche commerciali”, sottoscritto dalle OO.SS. unitarie con
UniCredit S.p.A. il 22 aprile 2016: è un primo segnale di evoluzione positiva rispetto ad
una  realtà  di  pressioni  commerciali  indiscriminate  che,  anche  nel  veronese,  ha  ormai
raggiunto da troppo tempo livelli di guardia non più tollerabili.

L’Assemblea RITIENE necessario – al fine di verificare la concreta efficacia di tale
protocollo – “agire” con convinzione i ruoli ed i compiti previsti/possibili per gli Organismi
Sindacali ed attivare, in stretto rapporto con i Colleghi e le Colleghe, tutte le sinergie che
possano coinvolgere, in un rinnovato protagonismo, il  nuovo Coordinamento Aziendale
Centrale della Fisac/Cgil, i Coordinatori Regionali della Fisac/Cgil e le RR.SS.AA. locali
della Fisac/Cgil, in unità d’azione con le strutture delle altre OO.SS. aziendali, nonché  –
per le tematiche che loro competono – gli RR.LL.SS.

L'Assemblea  RIBADISCE che l'attività  di  verifica su tutti  gli  impegni  (di  principio  e
organizzativi) assunti da UniCredit nell’ambito di tale protocollo, con particolare riferimento
a:

- la rimodulazione dei sistemi di raccolta dei dati di monitoraggio, di cui all’art.4;
 
- il rispetto di quanto previsto in tema di tipologie delle comunicazioni aziendali e di

svolgimento delle riunioni di orientamento commerciale durante l’orario di lavoro, di
cui all’art.5;

- l’avvio della formazione del Personale, di cui all’art.7, unitamente agli indispensabili
interventi “culturali” nei confronti dello stesso, di cui all’art.9;

- l’insediamento  della  specifica  Commissione  su:  «Qualità  del  lavoro  e  politiche
commerciali» e la costituzione degli appositi “Osservatori” a livello di Region, di cui
all’art.8,

debba essere una priorità dell'intera Fisac/Cgil di UniCredit, unitamente alle altre OO.SS.
aziendali, per mettere alla prova la volontà dell’Azienda di intervenire concretamente sul
deleterio fenomeno delle insopportabili pressioni commerciali  e di fare in modo che nei
luoghi  di  lavoro  si  ristabiliscano  normali  condizioni  di  dignità,  salute  e  benessere
psicofisico per le Colleghe e i Colleghi.


