
Milano, Roma 15 dicembre 2017

In data 28 novembre si è tenuta nella sede di Cernusco sul Naviglio un’Assemblea delle
lavoratrici e dei lavoratori di ES SSC alla presenza dei Segretari Nazionali di Fabi, Fisac/Cgil e
Uilca.

Ricordiamo che ES SSC è una società nata nel 2012 in seguito alla cessione di ramo d’Azienda
di Unicredit e all’esternalizzazione delle attività che riguardano l’amministrazione del personale,
con l’obiettivo di cogliere opportunità di business anche nel mercato no captive, di creare
un’unica piattaforma informatica e gestionale, di ottenere un costante miglioramento della
qualità del livello di servizio, garantendo un beneficio economico legato alla riduzione dei costi.

Di fatto però non sono mai state acquisite nuove commesse e la maggior parte delle attività
sono state delocalizzate in Polonia.

La piattaforma che doveva essere il fulcro del progetto è stata creata con due anni di ritardo e
dal momento del suo go-live, avvenuto a novembre del 2016, molteplici sono state le
problematiche relativamente all’elaborazione del cedolino stipendio dei dipendenti di Unicredit e
numerosi e gravi i disagi che ne conseguono (peraltro gli errori permangono tuttora dopo quasi
un anno...)

Per tali ragioni le scriventi OO.SS. tengono a precisare come in tutti questi anni i dipendenti di
ES SSC abbiano svolto il proprio lavoro con il massimo impegno e professionalità nonostante
tutte le difficoltà derivanti dalle procedure e dagli applicativi, con l’obiettivo di fornire al cliente
Unicredit il miglior servizio.

Esprimiamo inoltre totale solidarietà nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici di Unicredit
anch’essi vittime di questa situazione per i disagi che si sono venuti a creare in seguito all’
esternalizzazione.

Concludiamo ricordando che più volte e in più occasioni le Segreterie Nazionali hanno
denunciato il fallimento del progetto industriale e i danni causati ai dipendenti di
Unicredit, e per tale ragione hanno da tempo preso l’impegno di richiedere il rientro in
Unicredit dei dipendenti di ES SSC e delle attività.
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