
Le Lavoratrici ed i Lavoratori del Polo UniCredit Direct di Torino, riuniti in Assemblea,
formulano il seguente

Ordine del Giorno

• evidenziano la necessità che l'attività e l'articolazione oraria, in particolar modo
l'alternanza fra lavoro e pause, sia regolamentata in modo chiaro ed esigibile,
integrando ed aggiornando la normativa in materia già esistente;

• chiedono che sia fatta chiarezza, ed assunti impegni precisi, sui tempi di
permanenza nella struttura e sulla ricollocazione successiva nella Rete od in altri
comparti dell'Azienda, sia per i Lavoratori di prima occupazione sia per quelli
provenienti da esperienze lavorative pregresse all'interno del Gruppo;

• reclamano con forza formazione di qualità e certa nei tempi e nelle modalità di
fruizione;

• esigono che sia completato il loro percorso di formazione senza ulteriori ritardi né
ricatti, in modo da integrare e affinare le proprie competenze professionali e far si
che l'Azienda assolva all'obbligo formativo connesso all'Apprendistato
Professionalizzante;

• denunciano con preoccupazione lo scarto esistente fra quanto richiesto
nell'esercizio quotidiano del Lavoro (es. esigenze specifiche ed evolute della
Clientela titoli) ed i contenuti della formazione/addestramento professionale, in molti
casi generica e lacunosa;

• contestano l'invasività dei controlli sui tempi di Lavoro e sulla rendicontazione
individuale dei risultati, nonché il crescente peso delle pressioni per il
raggiungimento di obiettivi di produzione, che sempre più spesso sono irrealistici ed
artificiosamente amplificati;



• denunciano l'instaurarsi di un clima interno in graduale peggioramento,
caratterizzato da un esasperato controllo della operatività quotidiana e sui suoi
tempi e da un enfasi abnorme sul raggiungimento dei risultati commerciali;

• contestano l'eccessiva ed immotivata rigidità nella predisposizione e gestione delle
turnazioni, rendendo di fatto impossibile la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
obiettivo apparentemente dichiarato dall'Azienda ma non praticato in questo
comparto;

• esigono:

 una regolamentazione chiara e definitiva dei tempi della barra telefonica;
 la protezione della propria identità personale nei confronti degli interlocutori esterni;
 un presidio della gestione del Personale più vicino alla realtà torinese e più efficace

e tempestivo nelle risposte e nella soluzione dei problemi;
 l'assolvimento puntuale dell'obbligo di sorveglianza sanitaria che spetta all' Azienda.

Torino, 12 Novembre 2015

Letto ed approvato all'unanimità dall'Assemblea
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