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IINNCCOONNTTRRII  DDEELL  1166  EE  1177  MMAARRZZOO  22001166  
ARGOMENTI: Ho deciso che il volontario sei tu!  -  Il bastone e la carota 
(con più bastone però)  -  Il pollo di Trilussa  -  Conciliare si può? 
 

Come preannunciato, nei giorni 16 e 17 marzo si sono tenuti incontri sindacali sui seguenti temi: 

− Poli di Assistenza clienti 

− MiFID 

− Indagine sullo stress lavoro correlato nel Gruppo 

− Smart Working 

Riteniamo che proprio i risultati della ricerca sullo stress lavoro correlato (su cui torneremo più avanti) 
si prestino ad alcune considerazioni di carattere generale. 
Tra gli elementi di criticità emersi dai questionari compilati dai colleghi figura la percezione dell’assenza 

di «unità» del Gruppo. 
È la conferma di quanto denunciamo da tempo, non solo sul fronte della mancata armonizzazione 
contrattuale, ma anche sotto l’aspetto di un diverso approccio da parte delle varie aziende nei confronti 
dei dipendenti: risorse da valorizzare in alcune (ahinoi, poche) realtà, zavorra da alleggerire in molti 
altri casi. 
Anche negli ultimi incontri, del resto, l’azienda ha più volte “respinto” le due richieste da noi formulate 
nella direzione dell’«unità»: l’accoglimento delle domande tuttora in sospeso di cessione del contratto 
(e quindi di passaggio) all’azienda in cui il lavoratore è stabilmente distaccato, e l’armonizzazione delle 
condizioni riconosciute a chi garantisce i turni serali e festivi nei Poli di Assistenza clienti (pochi euro). 
In entrambi i casi la motivazione addotta è stata la stessa: non si vuole spendere (nemmeno poco). E 
allora viene difficile pensare che allo sforzo messo in campo per il questionario segua, come dichiarato, 
la reale volontà di lavorare sui punti migliorabili (che sono tanti). 
 

Poli di Assistenza clienti 

Su questo fronte manifestiamo la nostra completa insoddisfazione: l’azienda non ha fatto altro che ribadire 
quanto già aveva dichiarato nelle precedenti occasioni: 
1° totale rifiuto a qualsiasi forma di armonizzazione (anche rispetto alle norme che potrebbero almeno in 

parte compensare, a vantaggio di tutti, il disagio di lavorare in ore serali e in giornate festive); 
2° generica volontà di basarsi per quanto possibile sulla volontarietà per coprire i 

turni più disagiati (non ci sembra una grande concessione: sarebbe quantomeno 

paradossale che di fronte alla disponibilità di qualche collega a lavorare in ore 

serali o in giorni festivi si imponesse ad altri di svolgere quei turni…). 
Rispetto al secondo punto denunciamo tra l’altro i comportamenti messi in atto in alcuni 
poli in cui, rispetto alle prossime festività infrasettimanali, i presunti volontari 
sarebbero stati di fatto scelti dal responsabile. 
Ricordiamo quanto abbiamo già reso noto nel nostro comunicato dell’8 marzo scorso. 

 

La Cassazione ha confermato il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro in occasione delle festività 
infrasettimanali e ha escluso che l’azienda possa negare tale diritto anche in presenza di “esigenze di 
servizio”.   Invitiamo pertanto i colleghi a sottrarsi a qualsiasi forma di intimidazione e a segnalare al 
Sindacalista di riferimento chi mettesse in atto pressioni indebite. 
 



 
 

 Comunicato Gruppo UBI 18 marzo 2016 
 
 
 
 
 

 
 
 

 www.fisacgruppoubi.it pag. 2 di 3 FISAC CGIL Gruppo UBI 
 

 

MiFID 

Nel corso dell’incontro, di natura tecnica, è stato illustrato quanto già noto ai colleghi che si occupano di 
investimenti, rispetto ai temi della adeguatezza e della appropriatezza (su cui non ci dilunghiamo, essendo più 

materia di circolari aziendali che di un comunicato sindacale). 
Una diversa classificazione delle obbligazioni della banca, che per decisione dell’ESMA (l’Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati) sono ora considerate prodotti finanziari con un livello di rischiosità 
maggiore rispetto al passato, determinerà situazioni più complesse che in precedenza, con una elevata 
possibilità che un “semplice” rinnovo di PO scaduti si configuri come un’operazione non più coerente con il 
profilo di rischio del cliente. 
Nel corso dell’incontro l’azienda ha ribadito la propria posizione ufficiale, secondo cui i comportamenti in questi 
casi dovranno essere improntati al rispetto della normativa: 
− al cliente andrà realmente consigliata una diversificazione degli investimenti, 
− l’intenzione del cliente di procedere (in contrasto con ogni consiglio ricevuto) a un’operazione che risulta 

inadeguata dovrà ovviamente essere effettiva, solida e opportunamente documentata, 
− le variazioni del profilo di rischio non potranno essere l’escamotage per collocare prodotti non in linea con 

le caratteristiche e la propensione al rischio del cliente. 
Forse più che al Sindacato queste perle di saggezza andrebbero rivolte ai tanti Direttori territoriali che non le 
hanno ben comprese e sono animati dal “sacro fuoco” del “budget senza se e senza ma”. 
Secondo quanto ci è stato dichiarato, la volontà del Gruppo di scoraggiare il ricorso a illecite scorciatoie sarebbe 
espressa dall’introduzione nel Sistema incentivante di meccanismi di penalizzazione per ri-profilature cliente. 
Si tratta a nostro giudizio di un elemento dall’esclusivo valore simbolico e quindi insufficiente, tenendo 
 

conto del fatto che la maggior parte dei colleghi opera non tanto con l’obiettivo 
della carota (il sistema incentivante), ma per il timore del bastone (le pressioni 

commerciali condite di messaggi intimidatori)… rischiando nei casi più gravi di 
dimenticare il vero bastone, rappresentato dalle conseguenze ben più 
rilevanti che possono scaturire dal mancato rispetto della normativa. 
 

Indagine sullo Stress Lavoro Correlato: il “6 politico” e il “pollo di Trilussa” 

Innanzitutto una premessa: abbiamo creduto fin dall’inizio nella “bontà” dell’iniziativa e nell’utilità di affidare a un 
soggetto terzo e autorevole (la facoltà di psicologia dell’Università di Padova) l’analisi del fenomeno dello stress 
lavoro correlato nel Gruppo, analisi che si è fondata sulle risposte a un questionario che ben 9.739 dipendenti 
del Gruppo hanno deciso di compilare e far pervenire al gruppo di docenti che ha condotto il progetto. 
Sottolineiamo tra l’altro che, al di là delle ragioni etiche, è anche interesse delle aziende porre attenzione ai livelli 
di disagio lavorativo dei dipendenti considerato che secondo autorevoli ricerche internazionali il 50% delle 
assenze per malattia risulta direttamente o indirettamente legato a situazioni di stress. 
Giovedì ci sono stati (finalmente!) illustrati i risultati dell’indagine a livello di Gruppo. 
I punti di maggiore criticità riguardano i seguenti aspetti: 
− livelli dei carichi di lavoro; 
− sistemi di valutazione e valorizzazione del personale; 
− aspetti organizzativi che incidono negativamente sulla “fluidità” lavorativa. 
Il quadro nel suo complesso raggiungerebbe comunque la sufficienza, ma sono necessarie alcune precisazioni: 
la prima riguarda ciò che nel titolo abbiamo definito il “6 politico”. 
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Per discriminare tra le valutazioni positive e quelle negative nei vari ambiti di indagine è stato individuato un 
valore piuttosto basso: sarebbe come se a scuola si stabilisse che la sufficienza parte dal 5 e mezzo. È 
evidente che gli studenti nella necessità di “recuperare” per non incorrere in bocciature si ridurrebbero di 
numero. 
Inoltre la mancanza di un dettaglio a livello di azienda (quando sarebbe 
addirittura necessario disaggregare i risultati per singola Direzione territoriale 
delle banche rete) nasconde l’effetto “pollo di Trilussa”. A questo paragone ha 
fatto ricorso lo stesso professor De Carlo che più volte ha dichiarato di aver 
rilevato differenze significative tra le varie realtà. 
Infatti gli elevati carichi di lavoro, comuni a tutto il Gruppo, sembrerebbero 
in media compensati da alcuni fattori positivi (una certa autonomia lavorativa e 
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relazioni sociali positive, ricompense lavorative, possibilità di recupero psico/fisico). 
Sono però presenti situazioni di squilibrio, e quindi di stress, in alcune realtà, in cui i fattori positivi 
scarseggiano. 
Quali realtà? 

Al momento non è dato sapere e ci domandiamo se sia stata una scelta del professore o una indicazione che gli 
è stata fornita dal Gruppo (e vista l’attenzione dimostrata dal docente nei confronti del Sindacato e il 

riconoscimento del suo ruolo, propendiamo per la seconda ipotesi). 
Da parte nostra stiamo già richiedendo specifici incontri aziendali per gli indispensabili approfondimenti. 

Inoltre ci riserviamo di tornare sul tema appena ci sarà fornita la documentazione che nel corso dell’incontro, 
per intoppi tecnici (?!), è stata proiettata solo in parte e che il professor De Carlo ha dichiarato dover essere 
messa a disposizione del Sindacato (l’azienda non sembrava inizialmente così incline…). 
 

Smart Working1 

Il Gruppo nelle scorse settimane ha reso nota l’intenzione di estendere ad altri 250 colleghi (sempre di UBI e 
UBISS) che si fossero volontariamente proposti, l’esperienza di Smart Working avviata lo scorso anno e che 
nella sua prima fase ha visto il coinvolgimento di 80 dipendenti. Le domande sono pervenute in numero inferiore 
(241) rispetto ai posti disponibili e saranno valutate dall’azienda. 
In altri Gruppi (fra cui i non proprio trascurabili Intesa SanPaolo e Unicredit) la materia dello Smart Working è 
regolamentata da accordi sindacali. 
In UBI no, anche perché l’azienda (tempismo perfetto) ha dato avvio alla sperimentazione durante il periodo di 
sospensione delle relazioni legato alla vertenza per il rinnovo del Contratto nazionale. Tutti gli aspetti 
sono quindi definiti unilateralmente dall’azienda (per esempio società coinvolte, numero massimo di giornate 
nel mese, riduzione dei trattamenti economici in tema di mobilità anche nei casi in cui la mobilità non sia 
azzerata, aspetti legati alla salute e sicurezza). 
Riteniamo indispensabile perseguire un accordo su un argomento che ha grande rilevanza sotto gli aspetti 
sociali della conciliazione tra dimensione privata e professionale e anche della tutela ambientale (vista la 
riduzione della mobilità): aspetti che non sono di esclusiva titolarità dei datori di lavoro (anzi!). 
In attesa di un confronto più ampio, abbiamo chiesto all’azienda di estendere la sperimentazione alle attività di 
Assistenza clienti che, qualora potessero essere volontariamente gestite dal proprio domicilio in particolare 
negli orari più disagiati, ridurrebbero le difficoltà dei colleghi coinvolti. 

                                                           
1 UBI Banca definisce Smart Working il lavoro svolto parzialmente presso sedi operative diverse da quella assegnata e 
rappresentate da una diversa unità operativa del Gruppo o dal proprio domicilio. 


