
ASSEMBLEA UNICREDIT DIRECT COLOGNO MONZESE

Venerdi 29/01/2016 si è svolta l’Assemblea delle lavoratrici/lavoratori del Polo UniCredit Direct di Cologno
Monzese che ha visto una massiccia partecipazione delle colleghe/i del Polo.

L’Assemblea è stata indetta nell’ottica di far emergere le problematiche inerenti l’organizzazione del lavoro con
l’obbiettivo di affrontarle a livello locale e a livello nazionale e di definire un quadro normativo aziendale ad oggi
carente, obsoleto e differenziato tra i vari Poli .
L’Assemblea è il naturale proseguimento della costante attività di monitoraggio e segnalazione delle
problematiche presenti nello storico Polo Milanese, ora comuni a tutta la struttura UniCredit Direct.

Queste le problematiche emerse:

FORMAZIONE e SKILL

E’ uno dei temi più sentiti dai Lavoratori
La formazione, che determina l’acquisizione di nuove competenze professionali e l’assegnazione di nuovi skill
(abilitazioni di lavoro), risulta lacunosa, non pianificata ed erogata con criteri discrezionali e non trasparenti.
E’ assurdo che colleghi vengano adibiti all’assistenza guidata del Cliente nella compilazione della MIFID on Line
senza che ci sia stata una formazione adeguata e completa.
L’assenza di trasparenza nell’attribuzione degli skill induce a percepire l’assegnazione degli stessi come un
premio oppure la sua mancanza come una punizione.
E’ emerso quindi con forza la necessità di definire un percorso formativo e professionale chiaro e completo, che
coinvolga tutti le lavoratrici e i lavoratori nell’intero periodo di permanenza in UniCredit Direct.

PRESSIONI COMMERCIALI

Ancora una volta dobbiamo constatare che permane l’odiosa pratica della rilevazione dei dati di vendita,
esercitata sul singolo lavoratore attraverso e-mail, chat, post-it e richieste verbali, con modalità pressanti,
costanti, ossessive e con richiesta dei dati più volte al giorno.
Tutto ciò rappresenta esasperanti pressioni commerciali che, oltre a mortificare la dignità e la professionalità dei
colleghi, hanno il solo lo scopo di sollecitare alla mera vendita. Tanto più che, come più volte ribadito dalle
OO.SS, è possibile rilevare tali dati attraverso strumenti di rilevazione automatica puntuali e precisi.
E’ strano come la tecnologia digitale sia uno strumento utilizzato dall’Azienda in tutti gli ambiti e a tutti i livelli
tranne che per la rilevazione di questi dati!!!
Chiediamo un concreto segnale aziendale inteso a scoraggiare ogni comportamento difforme, in vista anche di
un’intesa ai tavoli sindacali Nazionali sull’argomento.

BARRA TELEFONICA

Strettamente connesso al tema delle pressioni è l’argomento “barra telefonica”, lo strumento che gestisce il flusso
delle chiamate e, di fatto, determina i tempi di lavoro. L’attenzione, talvolta ossessiva, da parte dell’Azienda al
contenimento dei periodi di “non talk” (“non conversazione”) appare dovuta più a “esigenze” commerciali che di
erogazione efficiente del servizio. In un caso o nell’altro, ciò si traduce in un inaccettabile aumento dello stress a
carico dei lavoratori. Inoltre, disattendendo gli impegni presi negli scorsi incontri, l’Azienda non ha ancora reso
sistematico l’intervallo di 10 secondi tra una chiamata e l’altra. Anzi, nei momenti di maggior flusso questi tempi
vengono addirittura azzerati.



RIASCOLTI TELEFONICI

Quanto ai riascolti delle chiamate, effetto dei reclami dei clienti, le OOSS sollecitano i lavoratori ad esercitare il
diritto (frutto di un accordo tra le parti) di essere affiancati da un rappresentante sindacale. Al momento i colleghi
del Polo non si stanno sempre avvalendo di questa importante opportunità di tutelarsi e di smorzare la possibile
tensione del momento.

CONTEST / CAMPAGNE COMMERCIALI

E’ emerso dal confronto con i colleghi un colpevole ritardo Aziendale nel pagamento dei contest estivi che a
tutt’oggi non è ancora avvenuto (si parla di Marzo 2016).
Oltre a trovare demotivante il ritardo, viene rilevata l’assoluta mancanza di parametri, criteri e obbiettivi definiti.
Spesso gli obbiettivi cambiano in itinere, ogni volta sempre più elevati e sfidanti.
Chiediamo un regolamento scritto e consultabile che contenga obbiettivi fissi ed immutabili, che sancisca l’inizio
ed il termine di ogni singola campagna commerciale, criteri e scadenze di pagamento ed infine una norma che
disciplini il premio in quote nel caso di partecipante al contest che subisca uno spostamento ad altro Team
durante la campagna stessa.

ORARI/PAUSE

Occorre che la materia degli orari di lavoro e delle pause venga rivista e normata.
Ancora oggi riscontriamo la coincidenza tra gli orari di ingresso/uscita e l’attivazione/chiusura della barra
telefonica, mentre si deve prevedere un congruo scarto temporale tra i due eventi.
Si registrano inoltre casi di mancato rispetto delle pause obbligatorie di legge, riservate ai videoterminalisti.
Chiediamo, oltre al rispetto delle pause previste, anche il ripristino della buona prassi della pausa di 15 minuti,
riservata ai turnisti, in aggiunta ai 15 minuti obbligatori, che consentiva di consumare il pasto in mezz’ora e in
tempi umani e dignitosi.

CHAT /VIDEO CHAT/ VIDEO ROOM

E’ estremamente grave che l’Azienda non abbia raccolto il consenso firmato, relativo all’utilizzo della immagine
personale, da parte di alcuni colleghi che gestiscono l’attività della video chat.
Denunceremo a tutti i livelli tale mancanza e riteniamo opportuno un confronto a livello nazionale sui contenuti
della liberatoria per l’utilizzo dell’immagine dei colleghi anche ai fini di una completa tutela del lavoratore.
Stesso identico discorso riguardo la preoccupante attività della Multichat che impegna il lavoratore
contemporaneamente con più clienti (2 chat alla volta), e che ci sembra francamente ingestibile, logorante e
poco produttiva.

CONCLUSIONI

Le lavoratrici ed i lavoratori del Polo di Cologno, come già avvenuto nelle Assemblee degli altri Poli, dimostrano
unità e la compattezza nella volontà di giungere alla creazione a livello nazionale di un quadro normativo di
riferimento certo, tutelante ed univoco su tutti i temi emersi, che serva anche a migliorare la qualità del lavoro e il
clima in Azienda.
Le OO.SS. hanno già richiesto l’apertura di una trattativa sul tavolo nazionale. Chiediamo all’Azienda, a seguito
anche dell’impulso ricevuto da queste assemblee, di intraprendere al più presto un aperto confronto con le Oo.ss
che conduca al raggiungimento di un’intesa che, riteniamo, sia a beneficio di tutti e che non può che tradursi in un
apprezzato miglioramento dei servizi offerti alla clientela.

Cologno Monzese, 4/02/2016

Le Rappresentanze Sindacali di Unicredit Spa
Cologno Monzese

FABI FIRST/Cisl FISAC/Cgil UILCA UNISIN


