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Bergamo, 1 febbraio 2016 
 

Spett.le 
UBI BANCA SPA 
Direzione Risorse Umane 
BERGAMO 

 
 
 
OGGETTO: richiamo al Protocollo di Intesa in tema di politiche commerciali sottoscritto a livello 

di Gruppo il 26 novembre 2010 
 
 
 

Gli incontri che si stanno svolgendo in alcune aziende del Gruppo UBI sul Sistema 
Incentivante 2016 (da ora S.I.) hanno costituito l’occasione per rappresentare ai rispettivi tavoli 
del confronto alcune criticità che al S.I. risultano connesse e che, riguardando anche il tema 
fondamentale del rispetto degli accordi da Voi sottoscritti, rendono opportuna da parte nostra 
una comunicazione formale. 
 

Ci riferiamo in primo luogo al tema della valutazione professionale, la quale, oltre a 
risultare correlata al S.I. (dal momento che un giudizio che sia almeno “adeguato” risulta per il 
dipendente condizione necessaria per accedere al S.I.) ha nel contempo autonoma rilevanza e 
anche per questa ragione richiede che siano introdotti alcuni correttivi non più rinviabili. 
 

La questione, che intendiamo qui in particolare porre, riguarda la presenza nel Sistema di 
Valutazione (da ora S.V.) di elementi legati al raggiungimento di obiettivi commerciali. 
Tale componente ha assunto negli anni un’incidenza via via crescente fino a rappresentare 
anche il 40% dei fattori che costituiscono il giudizio in assoluto contrasto con quanto contenuto 
nel Protocollo di Intesa in tema di politiche commerciali sottoscritto a livello di Gruppo il 26 
novembre 2010. Per la precisione, a riguardo del S.V., il Protocollo stabiliva:  
 

«Sarà attuata, già a partire dal corrente anno, la separazione della 
valutazione professionale dalla valutazione della performance 
commerciale collegata al Sistema incentivante.» 

 
Questa separazione risulta ancora oggi tutt’altro che realizzata. A ciò è indispensabile 

porre rimedio. 
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Altro tema in stretta connessione con il S.I. è quello della definizione degli obiettivi, rispetto 
al quale il già citato Protocollo prevede: 
 

«Modalità di indirizzo commerciale e definizione deg li obiettivi  
(…) 
Nella predisposizione degli obiettivi commerciali saranno tenute in 

considerazione le peculiarità di mercato e delle Aziende di 
appartenenza, del loro dimensionamento effettivo, dei livelli di 
competenza degli addetti. 

L’assegnazione alle singole filiali/unità operative di obiettivi relativi 
agli impieghi e al collocamento di prodotti finanziari e assicurativi dovrà 
essere attuata in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di 
profilatura della clientela di riferimento. 

Gli obiettivi qualitativi e quantitativi tenderanno altresì a favorire i 
valori di collaborazione tra i colleghi, in una logica di spirito di squadra. 
La definizione dei budget avverrà, in maniera uniforme all’interno di 
ciascuna Azienda, mediante un processo di confronto tra i responsabili 
delle filiali/unità operative e i livelli superiori, volto anche a far emergere 
eventuali criticità e/o peculiarità insite nel mercato di riferimento o legate 
alle caratteristiche della stessa filiale/unità produttiva.». 

 
Risulta evidente come, anche in questo caso, le prescrizioni di quell’intesa risultino ad oggi 

ancora inattuate: sono rimasti sulla carta la valutazione del mercato di riferimento e il confronto 
tra i diversi livelli delle banche, mentre la realtà vede budget in incremento esponenziale calati 
dall’alto e imposti ai colleghi. 
 

Da parte nostra riteniamo anche in questo caso urgente un intervento che dia pratica 
attuazione a quanto le Parti hanno condiviso al tavolo negoziale. 
 

Il rispetto degli accordi - che non dovrebbe aver bisogno di richiami - assume ancora 
maggiore rilevanza alla vigilia di una nuova procedura che prenderà avvio nei prossimi giorni in 
relazione agli interventi sulle Strutture Organizzative prospettati dal Gruppo nella lettera 
informativa del 25 gennaio scorso, perché il confronto necessita della reciproca affidabilità. 
 

Concludiamo ricordando inoltre che il Protocollo citato aveva ed ha come fine, oltre alla 
tutela dei Lavoratori, il raggiungimento di una sintesi equilibrata fra obiettivi aziendali, interessi 
dei clienti ed esigenze dei dipendenti. Dall’adozione degli strumenti che le Parti avevano 
individuato a quello scopo trarrebbe indubbio vantaggio il Gruppo UBI che ha scelto come 
proprio slogan l’obiettivo di “fare banca per bene”. Mentre la reiterata mancanza di applicazione 
da parte Vostra, particolarmente in un periodo in cui cresce la sensibilità dell’opinione pubblica 
al tema delle pressioni commerciali e la consapevolezza degli effetti deleteri che esse possono 
avere, mina la correttezza del rapporto con la clientela. 
 

In attesa di un Vostro cortese riscontro è gradita l’occasione per inviare 
 

distinti saluti 
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