
Assemblea Unicredit Direct Palermo

Venerdì 11 dicembre scorso, si è svolta l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori del Polo
Unicredit Direct di Palermo. L’assemblea è stata convocata nell’ottica di proseguire il percorso
collettivo di discussione che riguarda tutti i Poli Direct per far emergere le problematiche inerenti
l’organizzazione del lavoro sia a livello locale, che a livello nazionale, con l’obiettivo di costruire un
quadro normativo univoco per tutti i Poli nell’ambito del quale declinare le singole peculiarità
delle realtà locali.

Le principali problematiche emerse in Assemblea sono le seguenti:

TURN-OVER: è sicuramente quella piu’ sentita, a causa delle modalità di composizione della
struttura, caratterizzata da spostamenti forzati da altre strutture e dalla totale mancanza di
assunzioni sul territorio di Palermo (come del resto in tutta la Sicilia) . L’età anagrafica degli addetti
è più alta che nel resto del Paese così come Il tempo di permanenza degli stessi nel Polo e non si
hanno chiare le prospettive sul futuro Anche il recente Road Show ha contributo soltanto ad
alimentare i dubbi su quale sia la reale volontà da parte dell’Azienda.

NUOVE ASSUNZIONI: non è accettabile che in tutta Italia si assuma personale mentre a Palermo
questo non avviene da anni. E’ paradossale poi che i pochi giovani provenienti dalla Sicilia che sono
stati assunti in passato, vengano inviati in altri Poli e siano costretti, successivamente, a richiedere
il trasferimento. Senza contare i vantaggi che l’immissione di personale giovane potrebbe avere sul
territorio anche in un’ottica di crescita futura.

FORMAZIONE: è indubbio quanto la chiarezza e la progettualità dei percorsi formativi sia
necessaria per affrontare il turn over. Una formazione di qualità non solo è fondamentale per
migliorare l’efficacia e l’efficienza del lavoro, ma è determinante per capire quale sia il percorso di
crescita che ogni collega può costruirsi sia che resti all’interno dell’universo Direct sia che scelga di
effettuare nuove esperienze. Ed il modo con il quale è stato frettolosamente liquidato l’argomento
“crescita professionale” nel Road Show non ha certo aiutato a chiarire i dubbi. Sempre in tema di
formazione è comunque necessario chiarire che troppo spesso anche quella necessaria per
svolgere l’attività lavorativa quotidiana è carente e chiederemo come Organizzazioni Sindacali, sia a
livello locale che a livello nazionale, gli opportuni chiarimenti su questa problematica.

PART-TIME: Al personale con il part-time in scadenza viene chiesto di accettare una articolazione
oraria strutturata su turni, snaturando la finalità principale di questo strumento. In un’ottica di
conciliazione dei tempi di vita-lavoro non è infatti pensabile che per richiedere il part-time o per
poterne usufruire bisogna accettare che questo sia flessibile ed inserito in una piena turnazione. Il
part-time è per sua natura costruito per venire incontro ad esigenze familiari definite e
determinate a fronte di una rinuncia economica. L’esigenza dell’azienda di dare massima copertura
al servizio di assistenza, si può risolvere o attraverso nuove assunzioni o attraverso una
pianificazione dei turni e delle presenze su base nazionale.



INQUADRAMENTI: È emersa fortemente la necessità di un accordo sugli inquadramenti e sulla
definizione dei ruoli, che contempli le figure professionali di Unicredit Direct equiparandole a
quelle di rete al fine di riconoscere concretamente l'alto valore dei servizi di assistenza,
consulenza e vendita alla clientela svolte dalle lavoratrici e dai lavoratori e del polo e, nello stesso
tempo, favorisca l’accrescimento delle capacità professionali.

BARRA TELEFONICA/ORARI/MATRICI/PAUSE: occorre che tutta la materia relativa agli orari e
all’utilizzo della barra telefonica venga adeguatamente rivisto e normato. In particolare, occorre
operare una netta distinzione tra l’orario di lavoro (orario di ingresso e di uscita del personale) e
quello di attivazione e chiusura della barra telefonica, individuando un preciso intervallo (almeno
10/15 minuti) tra le due fasi di ingresso/attivazione e chiusura/uscita; è necessario che l’intervallo
tra la chiusura e l’ingresso delle chiamate (in atto 5 secondi) venga adeguatamene allungato per
consentire agli operatori di predisporsi adeguatamente alla chiamata successiva; anche le modalità
di rendicontazione delle attività devono essere gestite in maniera univoca su tutti i poli per evitare
indebite pressioni commerciali. Su tutti questi argomenti il Polo di Palermo è concorde sulla
necessità di regolamentazione univoca su tutto il territorio anche per risolvere il problema della
presenza di determinati skill unicamente in alcuni poli che rendono, di fatto, impossibile qualsiasi
cambio turno. A tal fine chiederemo che i colleghi in possesso di particolari “skill”, possano
effettuare scambi all’interno di un date-base nazionale.
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