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Milano, 09 gennaio 2013 

 

CONCLUSIONE INCONTRO SEMESTRALE 
 

In data odierna abbiamo incontrato l’azienda a conclusione del confronto “semestrale” iniziato a fine 2012.  
L’incontro si è sviluppato sui seguenti argomenti : 
Carichi e ritmi di lavoro - pressioni commerciali 
Abbiamo rappresentato all’Azienda il disagio dei lavoratori nei riguardi della metodologia ACE,che viene vissuta come 
strumento di pressione e di controllo. 
L’Azienda ,a fronte della nostra segnalazione, è già intervenuta sul management per sensibilizzare i vari responsabili 
all’utilizzo corretto di tale strumento. 
In merito ai carichi di lavoro,si è fatto presente all’Azienda la difficoltà di tutti i lavoratori alla verifica del proprio 
straordinario autorizzato e Vi invitiamo a segnalarci tempestivamente qualsiasi difformità nelle autorizzazioni. 
Abbiamo sollecitato l’azienda a continuare l’opera di sensibilizzazione sui responsabili in merito alla normativa 
relativa alla prestazione del lavoro straordinario. 
A riguardo della Banca Ore il dato totale rilevato sull’area di Milano è pari a 16.000 ore: abbiamo chiesto all’Azienda 
un maggiore dettaglio per poter effettuare un’analisi più precisa.  
 
 
Organici e loro dinamiche 
L’azienda ci ha fornito i numeri complessivi degli organici su Milano al 31/12/2012,così suddivisi: 
Totale 977 (esclusi colleghi di Milano sotto DG) 
    di cui   Pt  Td Apprendisti Maternità  
        
Direzione Immobiliare  6  0  0  0  0 
Direzione Operations    419  64  9  1  4  
Direzione Rischi  22  2  0  0  0 
Divisione Corporate  142  10  1  1  5 
Divisione Retail e Private 388  43  2  2  5 
 
Squadra volante:10 risorse di cui 3 PT 
Totale trasferimenti in entrata: 94 di cui 36 con pendolarismo e 58 senza pendolarismo. 
Esodi e pensionamenti 2012/2013 :35 di cui 3 pensionamenti e 32 esodi 
Mobility Center :12  di cui 7  Retail e 5  Direzione Operations 
 
Condizioni igienico ambientali 
Abbiamo richiesto –ancora una volta-la possibilità di visionare i capitolati degli appalti in essere relativi in particolar 
modo a Pulizia-Impianti di condizionamento-Manutenzioni/Sicurezza/Guardiania. 
L’azienda ha respinto tale richiesta,dandoci risposte evasive che non ci hanno assolutamente soddisfatto. 
Abbiamo fatto presente che la pulizia nei palazzi di Deruta risulta carente,soprattutto per quanto riguarda il lavaggio 
della moquette. 
Nonostante l’Azienda sostenga di aver risolto le problematiche relative al mal funzionamento degli impianti di 
condizionamento/riscaldamento, abbiamo fatto rilevare che allo stato attuale persistono tali problemi sia nelle 
agenzie( es. agenzia 3 e 10) che in Deruta. 
 
Tutela fisica dei lavoratori e sicurezza 
Alla nostra segnalazione di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche laddove presenti, 
l’Azienda ci ha garantito di farsi carico delle criticità evidenziate. 
Nelle agenzie dove non tutte le postazioni sono visibili fra di loro, l’Azienda ci ha comunicato che sono stati attivati 
sistemi di controllo incrociato per garantire la sicurezza dei lavoratori. 
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Formazione 
Su nostre continue insistenti pressioni sono state create le postazioni ad Hoc per usufruire dei corsi on line. 
L’Azienda ha avviato il processo di prenotazione  delle postazioni predisposte dall’azienda per fruire di tali corsi sia in 
Deruta che in Agenzia (vedi Echonet). 
 
 
A conclusione non possiamo non stigmatizzare il nostro disappunto per le lungaggini a cui ci ha costretto la nostra 
controparte aziendale. 
Nel contempo dobbiamo altresì riscontrare - ancora una volta - la frammentarietà e parzialità dei dati fornitici 
nonostante avessimo formulato precise richieste sulla scorta delle risposte e dei suggerimenti che Voi colleghi ci 
avete fornito con il questionario predisposto e distribuito nel mese di settembre 2012. 
In una fase critica come quella che stiamo vivendo e con una procedura di ristrutturazione attualmente in 
discussione, auspichiamo, nonostante le criticità evidenziate e le difficoltà riscontrate, un confronto più costruttivo e 
propositivo tra le parti.   

 

 

 

Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Uilca/Uil 
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