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CALL CENTER NOT READY 
ANZI… DISTACCATO  

 
 
Il 6 febbraio abbiamo incontrato la delegazione aziendale per una verifica delle ricadute sul 
personale generate dall’estensione degli orari del servizio di banca telefonica di UBISS, 
avvenuta nel mese di gennaio. 
 
Nei mesi precedenti avevamo formulato una serie di richieste di modifica dell’iniziale progetto 
aziendale a partire dal tema della costruzione dei turni (sostenendo la prevalenza del principio 
di volontarietà) e proposto interventi tesi a MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL LAVORO E A 

SALVAGUARDARE LE PROFESSIONALITÀ. 
 
A tre settimane dall’avvio dei nuovi orari su tutti i poli (Cosenza, Brescia, Milano, Varese) 
possiamo dire che l’azienda RISCHIA DI PERDERE UNA BUONA OCCASIONE. 
 
Da sempre abbiamo considerato la costituzione del servizio call-center come una scelta 
commerciale utile per rispondere all’evoluzione dei bisogni della clientela e, a livello 
organizzativo di gruppo, necessaria per la tutela occupazionale e il contenimento della mobilità 
territoriale. 
 
A conferma di quest’ultimo passaggio evidenziamo che attualmente i poli UBISS sono costituiti 
in larga parte da colleghi distaccati da altre società del gruppo. Tutto ciò determina una serie di 
problematiche gestionali che pongono il personale distaccato nelle condizioni di operare in un 
contesto lavorativo in cui il quadro di riferimento normativo è eterogeneo e poco chiaro. 
 
Per tali ragioni abbiamo chiesto che si intervenga per garantire EQUITÀ DI CONDIZIONI LAVORATIVE 

A TUTTI COLORO CHE SONO IMPEGNATI NEL SERVIZIO, in particolare con L’ESTENSIONE A TUTTI I 

DISTACCATI DELLE PREVISIONI UBISS su indennità di turno e di disagio, al fine di evitare che 
L’UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO TRA COLLEGHE E COLLEGHI SEDUTI FIANCO A FIANCO SI FERMI 

ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESSIONI A CUI QUOTIDIANAMENTE VENGONO SOTTOPOSTI. 
 
Inoltre abbiamo chiesto chiarezza e omogeneità interpretativa sulle norme applicabili al 
personale soggetto a turni: ogni lavoratore impegnato sul 6 X 6, sul sabato, sulla domenica, 
deve avere CERTEZZA IN MERITO ALLA DOTAZIONE ANNUALE E ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DELLE 

FERIE, DELLA BANCA DELLE ORE, DEI PERMESSI (in particolare quelli previsti dalla Legge 104). 
 
Infine abbiamo ribadito LA NECESSITÀ DI VISITE AUDIOMETRICHE PER TUTTI GLI OPERATORI DEL 

SERVIZIO E DI INSERIMENTO DI NUOVE RISORSE a sostegno dell’operatività esercitata in alcune fasce 
orarie nelle quali si registrano picchi di contatti non gestibili dall’attuale forza lavoro con 
conseguenze non certo positive sul servizio offerto alla clientela. 
 
L’azienda si è impegnata a fornire risposta alle nostre richieste nei prossimi giorni e ha proposto 
di effettuare un nuovo incontro di verifica entro giugno. 
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