
                                                                 
 

 
Assemblea Unicredit Direct Modena 

 

Venerdì 20 Novembre si è svolta l’assemblea delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Polo Unicredit 
Direct di Modena. L’assemblea, che ha visto la quasi totale partecipazione degli aventi diritto, 
aveva l’obiettivo di far emergere le problematiche inerenti l’organizzazione del lavoro nell’ottica di 
consegnare all’Azienda sia a livello locale, che a livello nazionale, la complessità delle 
problematiche da affrontare e risolvere, anche in sinergia con gli altri Poli Unicredit Direct ed in un 
quadro normativo carente ed obsoleto, alla luce delle differenze tra i vari Poli emerse anche dalla 
gestione dei Road Show. 
 
Questi i problemi principali emersi in Assemblea: 
 
FORMAZIONE: è la problematica più sentita nel Polo. Si evidenzia, infatti, una notevole carenza nei 
percorsi formativi: a 2 anni dall’apertura del Polo non è chiaro quali siano i percorsi individuati 
dall’Azienda. Molti colleghi hanno all’attivo solo un unico skill formativo il ché rende la capacità di 
offerta alla clientela, anche in fase di assistenza, notevolmente ridotta. E’ quindi l’Azienda stessa 
che da un lato chiede continua proposizione commerciale e dall’altro lato non è in grado di 
formare ampiamente i colleghi per svolgere il lavoro che viene loro chiesto. La formazione al Polo, 
inoltre, è stata fatta percepire solo ed esclusivamente come un premio per l’attività lavorativa 
svolta rendendo di fatto totalmente discrezionale la sua pianificazione e la sua erogazione. Il fatto 
stesso (ma questa è problematica nazionale) che si sia esaurito il budget per le trasferte di fatto 
impedendo ai colleghi di usufruire di formazione in altre sedi se non con sacrifici personali (vedi 
pendolarismo Modena – Cologno o Verona – Cologno) denota quanto l’attenzione alla qualità ed ai 
colleghi propagandata nei Road Show sia scarsamente attinente la realtà.  
 
Come OOSS provvederemo a richiedere un incontro urgente a livello territoriale per discutere della 
programmazione e della fruizione della formazione. E’ infatti inaccettabile che l’Azienda pensi che 
la formazione sia erogata come un premio anche in considerazione delle ripercussioni che l’assenza 
di formazione ha sulla tanto sbandierata e ricercata produttività. 
 
TURN OVER: altro tema estremamente sentito è quello relativo alla programmazione dell’uscita dal 
Polo di Unicredit Direct. Durante il Road show, infatti, è stata presentata una programmazione che 
si discosta da quanto era stato detto in fase di ingresso all’interno del Polo. E’ stato preventivato un 
percorso di permanenza di minimo tre anni (due per i colleghi provenienti da altre strutture) senza 
un progetto d’uscita chiaro sia per quanto riguarda i tempi che l’ufficio di arrivo/destinazione, e 
spesso lasciato all’iniziativa dei colleghi. L’esigenza invece è quella di avere una programmazione 
seria che parta dalla formazione e che abbia sbocchi chiari anche nei percorsi da intraprendere. 
 
BARRA TELEFONICA/ORARI/MATRICI/PAUSE: per quanto già nettamente migliorata rispetto al 
passato, tutta la materia relativa agli orari ed al controllo del tempo lavoro della barra telefonica è 
necessario che venga normato, come già richiesto, all’interno di un accordo quadro sul Direct per 



impedire che l’assenza di norme rappresenti uno strumento per effettuare indebite pressioni, o 
una gestione del personale basata su favori e concessioni personali. 
    
PRESSIONI COMMERCIALI: nel Polo di Modena al momento non è percepita così eccessiva la 
problematica delle pressioni commerciali per il raggiungimento degli obiettivi. Il problema è legato 
piuttosto alla mancanza di chiarezza relativa ad una visione d’insieme che neanche il ROAD SHOW 
è riuscito a chiarire. Se infatti da un lato è stato detto che l’obiettivo principale è essere di supporto 
alle filiali, dall’altro l’attività (compresa quella legata alla chiusura delle operazioni) è stata svilita in 
alcuni degli interventi che si sono susseguiti, ed è inaccettabile che l’Azienda lo abbia consentito. 
Come si può pensare di avere un clima positivo in una struttura se la percezione che viene 
consegnata è quella che l’Azienda consideri il mondo Direct quasi come un’attività inferiore? 
Speriamo che la visita al Direct di Modena di Ghizzoni e Piccini serva a ripristinare correttamente la 
dignità di ogni lavoro svolto all’interno di Unicredit. 
 
INQUADRAMENTI: nonostante la materia degli inquadramenti sia dedicata dal Protocollo dell’8 
ottobre a percorso specifico e dedicato, l’Assemblea ritiene opportuno e non più procrastinabile 
definire inquadramenti e percorsi professionali anche per le figure intermedie del Direct come i 
Team Leader ed i Supervisori.  
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