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CLIMA NEL GRUPPO UBI: 

CHE TEMPO CHE FA??? 
 
Le tristi vicende delle 4 banche, e in particolare quella di Banca Etruria, hanno dimostrato come 
comportamenti troppo spinti o violativi di specifiche normative possano infine rivelarsi dannosi 
per tutti e in particolare per i lavoratori, esposti peraltro al dileggio e alle minacce. 

I veri responsabili , coloro cioè che vengono lautamente compensati (a dispetto della riduzione 
dei costi del personale) per studiare strategie commerciali “vincenti”, continuano ad operare 
tranquillamente, magari riciclandosi  in altre realtà. 

E, mentre i media ci bombardano quotidianamente con le ipotesi anche più bizzarre sulle 
possibili imminenti aggregazioni, nel nostro Gruppo, da Nord a Sud , sono ricominciate alla 
grande le pressioni commerciali . 

Non abbiamo mai smesso di denunciare alla capogruppo - anche in modo circostanziato - le 
pressioni commerciali  che vengono subite dai lavoratori con assurde classifiche, 
comparazioni, gare o punteggi per il raggiungimento dei budget a qualunque costo. 

E proprio in queste ultime settimane dalle aziende del Gruppo ci arrivano segnalazioni 
allarmanti da parte dei colleghi circa un clima di oppressione che supera ogni limite di 
tolleranza , con riunioni - a vari livelli anche ben oltre il normale orario di lavoro - nelle quali i 
colleghi vengono intimiditi o minacciati addirittura di licenziamento nel caso in cui non vengano 
raggiunti gli obiettivi. 

Tanto fa paio con il meccanismo pernicioso del “sis tema incentivante” che, legando 
impropriamente il sistema di valutazione alla perfo rmance commerciale, si pone in netta 
violazione dell’Accordo di Clima sottoscritto nel 2 010. 
Peraltro ci segnalano anche incauti quanto inutili tentativi di delegittimazion e del ruolo del 
Sindacato nei meeting coi capi area nelle aziende del Gruppo. 

Proprio per eliminare ogni tipo di comportamento vessatorio, abbiamo richiesto 
provocatoriamente nell’ultima trattativa la soppressione delle aree territoriali, così come 
abbiamo richiesto il superamento del modello a grappolo, ancora presente in alcune realtà del 
Gruppo, e un avvicinamento del credito ai territori di riferimen to (risolto in alcune realtà 
con la creazione dei poli crediti territoriali) . 

È bene ricordare che l’Accordo sul Clima aziendale, sottoscritto nel 2010 su nostra iniziativa, 
pone al proprio centro il rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici del gruppo  e non a caso 
nel capitolo principi e finalità recita: “le parti hanno condiviso l’obiettivo di contrastare  
qualsiasi eventuale forma di comportamento impropri o, non coerente … orientando 
l’azione … verso forme e modi che rispettino i prin cipi etici, la professionalità, l’impegno 
e la dignità del lavoratore ”. 

Quel Protocollo è vigente e ha valore  nella forma e nella sostanza. 

Non ne chiediamo solo il rispetto ma esigiamo che la Capogruppo adotti provvedimenti 
consequenziali nei confronti di chi lo disattende. 

Invitiamo tutti i colleghi a continuare a segnalarci gli abusi di ogni tipo. 


