
Segreterie di Coordinamento in UniCredit S.p.A. 

Riorganizzazione: chiusa la procedura di confronto. 

Nella giornata di ieri - 2 dicembre 2021 - Azienda ed Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto 
il Verbale di chiusura della procedura di confronto, avviata lo scorso 22 ottobre in merito alla
riorganizzazione della rete commerciale prevista dal Piano Team 23. 

Da allora si sono susseguiti diversi incontri e sono stati affrontati i punti di ricaduta ritenuti 

potenzialmente più delicati per le lavoratrici/i lavoratori coinvolti. 

Esprimiamo soddisfazione per il clima di reciproco ascolto, sviluppatosi durante il 

confronto, e per la determinazione dei principi sanciti nel verbale stesso, di cui ora ci 

aspettiamo si trovi riscontro nella vita lavorativa e che qui di seguito riassumiamo:  

- mobilità territoriale: l’azienda - nel pieno rispetto delle previsioni del CCNL, degli accordi e 
delle prassi in essere, ferme le esigenze organizzative - si è impegnata a prestare particolare 
attenzione ai fenomeni di mobilità con la finalità di minimizzarne i disagi, soprattutto 
quelli derivanti da particolari condizioni familiari e personali, anche in ottica di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  
‘In tale ambito verranno prese in considerazione le richieste di trasferimento pendenti, tenuto 
conto delle esigenze produttive ed organizzative’.  

- valorizzazione professionale: le nuove assegnazioni sui ruoli determinati dalla 
riorganizzazione, ferme le esigenze organizzative aziendali, saranno gestite quanto più possibile 
valorizzando le professionalità pregresse all’interno di percorsi professionali chiari e trasparenti, 
nel rispetto del CCNL e degli accordi aziendali. Ci incontreremo entro il prossimo mese di marzo 
per effettuare le integrazioni e/o armonizzazioni - secondo quanto previsto dall’accordo sugli 
inquadramenti del 2017 - delle nuove figure professionali introdotte dalla riorganizzazione 
tenendo anche conto dei periodi svolti (così detto zainetto) nei ruoli non più presenti nel futuro 
assetto (ivi compreso quello di consulente smart personal). 

- formazione riqualificazione e riallocazione professionale: si è ulteriormente sottolineata 
l’importanza della pianificazione del processo di programmazione delle ore di formazione con 
l’utilizzo puntuale del codice di assenza PFO, oltre al rispetto dei tempi previsti per la formazione 
di inserimento in ruolo. Nel corso del 2022 verranno previste iniziative di formazione anche in 
presenza e sarà valutata la possibilità di svolgere la formazione in modalità “smart working” per 
la rete. 

Il verbale di chiusura del confronto ci ha permesso di incassare alcuni impegni da parte 
aziendale, in particolare su mobilità ed inquadramenti, ma come effettivamente la 
riorganizzazione impatterà sulla vita lavorativa della rete dovrà essere oggetto di un attento 
monitoraggio nelle more degli incontri che avremo 



Il nostro auspicio è che la riorganizzazione che partirà il prossimo 13 dicembre abbia effetti 

positivi in termini di semplificazione dei processi e dell’attività svolte nella rete delle nostre filiali; 

una completa valutazione della sua efficacia sarà possibile solo dopo qualche mese dal 

suo avvio e per questo abbiamo chiesto ed ottenuto di effettuare periodicamente 

specifiche fasi di verifica dell’evoluzione. 

Su richiesta delle OO.SS. l’Azienda si è inoltre resa disponibile a effettuare, a breve, incontri 

specifici in tema di politiche commerciali e contestazioni disciplinari, argomenti particolarmente 

delicati e sentiti sui quali riteniamo necessario far emergere e definire ulteriori elementi di 

attenzione.  

A margine dell’incontro l’azienda ha infine dato la disponibilità a sottoscrivere il verbale di 

proroga della banca delle ore. Di questo vi daremo in seguito, non appena in grado,  

informativa. 
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