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INCONTRO SINDACALE UBI DEL 18 MAGGIO 
SERVE APRIRE SUBITO IL CONFRONTO NEL GRUPPO PER IL 

PREMIO AZIENDALE 
 
 
 
Si è svolto ieri l’incontro sindacale di Gruppo richiesto all’Azienda (cfr. ns. comunicato del 30 
aprile scorso). L’incontro è durato diverse ore a dimostrazione che, dopo la ripresa delle 
relazioni sindacali a seguito dello sblocco delle trattative sul CCNL, i temi da affrontare nel 
Gruppo e nelle Aziende sono molti e di notevole interesse per tutti i lavoratori. 
 
Sono stati affrontati i seguenti temi: 
 
VERIFICA DELL’ACCORDO SINDACALE DEL 26 NOVEMBRE SCORSO 
� sono stati forniti a livello “macro” i dati relativi agli esodi, alle assunzioni e alle 

stabilizzazioni che progressivamente si stanno definendo. Restano da approfondire 
molti temi per i quali abbiamo richiesto informazioni e che interessano soprattutto i 
colleghi che restano in azienda che dovranno affrontare il periodo estivo con tutte le 
adeguate soluzioni organizzative idonee a supplire alla costante decrescita del 
personale. 

 
INSTANT SURVEY (LE FACCINE SUI TABLET...) 
� l’azienda ha fornito rassicurazioni sulla “normalità” dell’operazione che si inserisce nel 

processo di monitoraggio della customer satisfaction ed ha sottolineato il positivo 
riscontro dei pareri sinora espressi dalla clientela. Abbiamo chiesto un incontro 
specifico per una maggiore informativa su tutti i canali nei quali si esplica la CS in 
modo da poter valutare complessivamente le modalità di elaborazione dei dati raccolti 
e le ricadute sui colleghi dell’intero processo. 

 
VALUTAZIONI PROFESSIONALI 
� abbiamo sottolineato come il nuovo sistema di valutazione abbia portato un 

peggioramento della situazione: i ricorsi in atto (non pochi) dimostrano spesso la 
fragilità e la discrezionalità di un sistema tutt’altro che perfetto. Inoltre abbiamo ribadito 
la non liceità dell’uso del sistema di valutazione direttamente correlato al sistema 
incentivante (cfr. Accordo di “Clima” del 2010). Anche in questo caso abbiamo chiesto 
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uno specifico incontro di approfondimento. Nel frattempo continua da parte nostra il 
monitoraggio della situazione per supportare i colleghi che riscontrano distonie nella 
loro valutazione. 

 
SMART WORKING 
� è stata fornita un’informativa sul (timido) approccio all’utilizzo di spazi di co-working per 

evitare mobilità territoriale e propedeutici a un futuro (remoto) inserimento del 
telelavoro. La sfida è interessante e necessita di un confronto continuo tra parti 
sindacali e azienda sul tema. 

 
PREMIO AZIENDALE 
Visto che: 

• l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2014 e l’aumento del dividendo da 0,06 euro 
a 0,08 euro; 

• si prospetta un dividendo straordinario per “addolcire” il passaggio da popolare a SpA 
previsto per il prossimo mese di ottobre; 

 
� la nostra posizione è quella di trattare al più presto un significativo riconoscimento 

economico uguale per tutti i lavoratori UBI da integrare aziendalmente sulla base delle 
performance di bilancio delle singole realtà. 

 
A tale scopo chiediamo che i parametri di bilancio proposti dall’azienda per la definizione dei 
premi tengano conto non solo della redditività ma anche della produttività pro-capite al fine di 
valorizzare il raggiungimento di buoni risultati in costanza di riduzione dei lavoratori. 
 
 
 
 
Seguiranno i dovuti aggiornamenti su tutte le questioni aperte. 


