
 

A TUTTI I COLLEGHI DI CHEBANCA! 

Si  è svolto quest’oggi il previsto incontro relativo alla tematica “controllo a distanza” con la Direzione 

Risorse Umane (Fabio Pierpaoli, Antonella Grazioli, Marco La Sala) e le RSA di UILCA (Alessandro Fouquet, 

Tiziana Canossi), FABI (Nadia Grimaldi) e la segreteria territoriale di FALCRI. 

L’azienda, a seguito dell’invio di un documento predisposto dalle Organizzazioni Sindacali che verte sulla 

mastodontica quantità di report prodotti in CheBanca!, ci ha fornito delle prime risposte in merito alle 

nostre osservazioni. 

In estrema sintesi si è convenuto di redigere un protocollo / accordo che vada a disciplinare tutto quanto è 

connesso alla mondo della reportistica. 

In allegato trovate elaborato predisposto dalle scriventi Organizzazioni Sindacali sul quale l’azienda ha 

basato i suoi approfondimenti; gli allegati citati nella presentazione non verranno diffusi per tutelare 

l’anonimato dei colleghi coinvolti. 

Finalmente dopo diversi anni di denuncia del fenomeno siamo arrivati ad un risultato tangibile a tutela di 

tutti i lavoratori di CheBanca! che devono essere messi nella condizione di lavorare con serenità senza 

sentirsi controllati a vista da taluni zelanti “responsabili”. 

Vi terremo costantemente aggiornaci circa l’evolversi delle trattative; inoltre sono attualmente aperti altri 

tavoli di lavoro per i quali abbiamo già calendarizzato o calendarizzeremo a breve degli incontri: 

 Sistema incentivante Direzione Crediti: abbiamo evidenziato la distonia legata al fatto che, pur 

effettuando praticamente il medesimo lavoro, i colleghi della Concessione Muti non percepiscono 

un sistema incentivante invece corrisposto ai colleghi della Concessione Mutui Rete Commerciale; 

 Situazione Filiali Territoriali: abbiamo già avuto modo di evidenziare l’ormai preoccupante 

situazione delle Filiali Territoriali (gestione turni, pressioni commerciali, elevati livelli di stress, ecc.), 

per i prossimi incontri abbiamo inoltre richiesto di aprire una discussione relativa ai vari suoli 

presenti (Gestore di Sviluppo, Gestore, RFF, ecc.). 

Molti altri saranno i temi che dovremo affrontare nei prossimi mesi i cui risultati dipenderanno anche dal 

coinvolgimento e dalla consapevolezza dei colleghi che le cose possono migliorare se si è uniti; vi 

preghiamo pertanto di dare ampia diffusione ai comunicati sindacali e a farci scrivere da quei colleghi che 

vogliono essere inseriti nella nostra lista di distribuzione. 
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