
 
 
 
IL SOLE 24 ORE, domenica 29 giugno 2014  
 
In arrivo l'assunzione per 1.500 giovani - LE VALUTAZIONI Morelli (Fabi): l'abbandono dei pregiudizi 
ideologici porta risultati Ledda (Fiba): tutele e prospettive a tutti – di Cristina Casadei 
 
Unicredit ha messo in sicurezza il principio del contenimento dei costi e quello del rilancio. I sindacati – 
Dircredito, Fabi, Fiba, Fisac, Sinfub, Ugl credito e Uilca – la volontarietà delle uscite e il premio speciale. In una 
cornice che guarda molto più all'Europa che all'Italia, come si capisce dal protocollo che sancisce il modello 
partecipativo nelle relazioni industriali. Nel testo si stabilisce che il sistema di relazioni sindacali si articolerà, 
oltre che nei modelli relazionali previsti dal ccnl, in ulteriori spazi di intervento e di coinvolgimento, di 
informazione, studio, analisi. Il sistema si realizzerà anche attraverso il coinvolgimento dei sindacati nazionali 
nella fase informativa e consultiva prevista per il Cae (il Comitato aziendale europeo) e periodici momenti di 
confronto dei vertici aziendali con i sindacati.  
È un'intesa complessa e ponderosa quella siglata la scorsa notte al termine di sei mesi di trattative, entrate nel 
merito con la lettera di avvio procedura di maggio. Si compone non solo dell'accordo, ma anche di un protocollo 
e di tre lettere e riguarda la fase uno del piano di UniCredit, che di qui al 2018 prevede 5.500 uscite. Partendo 
appunto dai numeri, sono tre quelli più qualificanti dell'intesa. Il primo riguarda l'occupazione. La lettera di 
intenti sulla nuova occupazione mette nero su bianco che verranno assunti 800 giovani tra il 2014 e il 2015 e 
verranno stabilizzati 670 apprendisti. In totale quindi le assunzioni saranno 1.470. A dimostrazione del fatto che 
la banca sta investendo molto sul rilancio e sulle nuove tecnologie. Il secondo numero riguarda le uscite. Ci 
saranno 2.400 pensionamenti che riguarderanno le persone che, da qui al 2018, matureranno i requisiti per la 
pensione. Le uscite saranno volontarie e incentivate. Infine il terzo numero. Secondo il protocollo verrà 
corrisposto ai lavoratori un premio speciale una tantum del valore medio di 840 euro, che diventano 1.140 in 
caso di versamento sul conto welfare. Il gruppo non parla di premio di risultato, perché sostiene che negli anni in 
cui i risultati non si raggiungono, non si possano dare premi. Il riconoscimento economico punta a valorizzare gli 
aspetti motivazionali per realizzare il piano di rilancio.  
Entrando nel merito delle uscite, l'incentivo andrà da 6 a 13 mensilità, in base all'età. Per i pensionandi ci sarà la 
possibilità di "scivolare" gradualmente verso la pensione con la sospensione o la riduzione progressiva 
volontaria dell'orario, godendo della copertura della parte ordinaria del Fondo di solidarietà. Per chi aderisce, 
l'incentivo sarà incrementato di una mensilità. Inoltre sono state previste agevolazioni per il riscatto della laurea 
e una incentivazione maggiorata (15 mensilità) per le donne optanti che sceglieranno di andare in pensione con 
57 anni di età e sistema contributivo. Nel gruppo sono fiduciosi sulle adesioni. Queste ultime due opzioni 
potrebbero ampliare i bacini, anche in vista delle ulteriori 2.700 eccedenze dichiarate nel piano 2018. 
Se il sindacato ha messo in sicurezza le uscite, l'occupazione e il premio, l'azienda ha raggiunto l'obiettivo di 
assicurare i costi con interventi che, in maniera lungimirante, non incidono sulla busta paga ma 
sull'organizzazione del lavoro. Innanzitutto il contenimento del lavoro straordinario e supplementare, l'impegno 
alla fruizione delle ex-festività, lo smaltimento completo delle ferie arretrate, la fruizione entro l'anno di 
maturazione della "banca delle ore" accumulata. E poi il contenimento delle consulenze e il divieto per i 
pensionati di intrattenere futuri rapporti con il gruppo, l'abolizione dei premi di fedeltà per il 25° e il 35° anno di 
servizio effettivo.  
Per Mauro Morelli, segretario nazionale della Fabi, «questo accordo è la dimostrazione che l'abbandono 
di pregiudizi ideologici porta a risultati comunque soddisfacenti anche per i lavoratori e dovrebbe essere 
occasione di riflessione e forse esempio per altri tavoli negoziali». Il riferimento è al tavolo per il rinnovo del 
Ccnl in Abi, che riprende domani e dove è stato più volte ribadito che per le banche il secondo livello non è più 
sostenibile laddove abbia un'incidenza economica. L'accordo Unicredit va evidentemente in una direzione 
diversa. Pier Luigi Ledda, segretario nazionale della Fiba, aggiunge che sono state garantite «tutele e prospettive 
a tutti i lavoratori».  
Nel 2015 le parti torneranno al tavolo per raggiungere un accordo sui restanti 2.700 esuberi previsti dalla fase 
due del piano 2014-2018. Possibile l'uso della sezione straordinaria del Fondo di solidarietà.  


