
 
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI 
Segreteria di Gruppo UniCredit Group 

 
info@fabiunicredit.org - www.fabiunicredit.org 

 
Informativa riservata alle strutture sindacali della FABI 

 

INCONTRO IN CAPOGRUPPO DEL 4 E 5  NOVEMBRE 
 
Nella riunione con la Delegazione aziendale si sono affrontati alcuni temi dei quali 
riportiamo una sintesi. 
 

INTERLOCUZIONI SINDACALI 
 

Confermata l’ultrattività delle libertà sindacali fino al 30 aprile 2011, data entro la 
quale dovrà essere rinnovato l’accordo sulle Agilità Sindacali in scadenza al 31 
dicembre p.v. ed entro la quale si dovrà precedere anche ai rinnovi, ove necessario, 
delle cariche sindacali (RSA, Coordinatori territoriali, Segreteria di coordinamento e 
Direttivo Nazionale del “bancone). 
Le interlocuzioni sindacali fino a nuovo accordo saranno così regolamentate: 
 

- Segreterie di coordinamento – interlocuzione direttamente a Milano con una 
componente di parte sindacale a geometria variabile composta massimo di 
otto elementi; 

- Coordinatori territoriali – l’interlocuzione con i capi del personale delle 
Direzioni Esecutive, che potranno anche essere affiancati dal Referente 
Territoriale delle Relazioni della Capogruppo, si svolgeranno con una 
componente sindacale con massimo otto componenti, tale delegazione 
potrà ricomprendere al proprio interno anche un Segretario del 
coordinamento purché della medesima Direzione – posta all’azienda  la 
problematica relativa alla impossibilità di inserire a portale le 
rimanenti ore di permesso (PCT) del quadrimestre; 

-  RSA – libera interlocuzione con gli HRBP della Direzione Commerciale – 
mantenimento delle libertà sindacali fino al 30 aprile 201 anche in caso di 
rinnovo e cessazione del requisito -  Possibilità per il momento particolare 
legato agli Esodi, di proclamare tramite il referente di Gruppo, assemblee 
per unità operative con un numero superiore a 15 colleghi (chiaramente 
dove non insiste una RSA costituita) e di utilizzare ore di permesso 
assembleare del 2011. 

 
R.L.S – 

 
Gli attuali Responsabili dei Lavoratori sulla Sicurezza potranno svolgere la loro attività, 
fino al 30 aprile 2011  per tutto il territorio di competenza e relativo alla nuova 
struttura ONE4C. 
 



L’azienda e disponibile a ricercare quanto prima con le OO.SS. un nuovo accordo che 
regolamenti la materia. 
E’ stato richiesto il dettaglio delle attuali presenze degli R.L.S di tutto il territorio nel 
nuovo perimetro. 
 

COMMISSIONI FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA’ 
 

Le varie commissioni delle aziende trasferite nel “bancone” saranno accentrate nelle 
Commissioni della Capogruppo, che sarà pertanto composta dagli elementi già della 
capogruppo più i membri  precedentemente nominati nelle Commissioni delle aziende 
di provenienza. 

CARVE OUT  ONE4C 
 

Abbiamo richiesto e poi ottenuto dalla Capogruppo di valutare assieme, con la 
dovuta sensibilità, le eventuali problematiche contabili emerse nella giornata 
di venerdì 29 ottobre a causa della interruzione del collegamento operativo 
nella Rete.  
 
 

ACCORDO USCITE ESODO VOLONTARO INCENTIVATO 
 

Durante l’incontro che aveva all’ordine del giorno i temi sopra trattati, abbiamo fatto 
all’azienda delle richieste di chiarimenti e riportato alcune domande poste dai colleghi e 
suggerimenti operativi. 
L’azienda su questioni particolari non ha potuto dare una risposta immediata, ma ha 
chiesto di divulgare ai colleghi interessati la necessità di inoltrare personalmente alla 
mail dedicata le domande (casi di colleghi con problemi di inabilità, colleghi che 
percepiscono già pensioni di disabili, personale non vedente, etc.). 
Alla stessa mail ci si deve rivolgere anche in caso di inserimenti errati, in tal caso verrà 
riattivata la possibilità di intervenire nuovamente sul portale o comunque nel caso di 
domande varie, quali per esempio il riscatto della laurea o altri casi che possano 
pertanto prevedere l’apertura del portale. 
Nel calcolo totale dell’applicativo non risulta il Premio aziendale in quanto lo stesso è 
legato all’adesione volontaria. 
Abbiamo richiesto di informare tutti i colleghi che già avevano aderito al precedente 
piano Esodi (pensionamento e i 600 al Fondo di Sostegno) che non devono fare alcun 
inserimento nel portale perché “fuori sacco”. Per i 600 ricordiamo che si procederà 
al nuovo accordo successivamente alle verifiche del 26 novembre. 
Ecocert. Qualora sia stata data delega all’azienda della richiesta, ad avvenuto riscontro, 
l’azienda informerà l’interessato di eventuali distonie rispetto agli inserimenti 
effettuati; in tal caso il collega riceverà, tramite mail,  la possibilità di modificare la 
posizione. Qualora l’Ecocert non sia completamente in linea con i requisiti per accedere 
alle uscite incentivate, la domanda cesserà. 
 

ALLUVIONATI  TRIVENETO 
 

Abbiamo richiesto ed ottenuto dall’azienda (che sul tema ha dimostrato sensibilità) 
che, per i colleghi interessati dall’evento, vengano considerate le assenze di questi 
giorni come assenze retribuite; ci è stato altresì assicurato che le strutture di 
competenza erano già state attivate a tale scopo. 



 
 

SICUREZZA 
 

Nella mattinata del secondo giorno  si è svolto l’incontro programmato sulla Sicurezza 
con la partecipazione dei Responsabili della Funzione Security di Gruppo incentrato 
sulle politiche generale e gli obiettivi che il Gruppo si pone su una tematica alla quale il 
sindacato ha sempre mostrato una grandissima sensibilità. 
 
Si è trattato del primo incontro sul tema che ha visto ovviamente la partecipazione 
delle OO.SS. delle ex tre banche retail. Abbiamo preso visione di un documento 
illustratoci dall’azienda e dopo aver fatto delle domande a chiarimento, le OO.SS. si 
sono riservate di effettuare una valutazione al proprio interno e che sarà rappresentata 
al prossimo incontro (invieremo il documento quanto prima). 
 
 

A margine dell’incontro ci è stata consegnata la lettera relativa al trasferimento a 
Quercia Sofware dei rami d’azienda “Global Operations Line Cards” e Country 
Operations Line Cards, “Monetica” di UGIS e “Card Payment Solutions” di UniCredit 
(invieremo il file della lettera quanto prima). 
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