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UNITÀ SINDACALE INTESA SANPAOLO 
SEDE LEGALE: Via Mercato, 5 - 20121 Milano Tel. 02 860437 - Fax 02 89011448 - E-mail: info@falcrintesa.it 

SEDI DECENTRATE 

BRESCIA: Via Viotto, 21 - 25125 Brescia Tel. 030 2429572 - Fax 030 2450036 - E-mail: falcribrescia@gmail.com 

PAVIA:  Via Bossolaro, 5 - 27100 Pavia Tel. 0382 33102 - Fax 0382 308378 - E-mail: falcripv@alice.it 

TORINO: Corso Rosselli, 105/10/G - 10129 Torino Tel. 011 5361222 - Fax 011 3049189 - E-mail: info@falcri-is.org 

Firenze: Via Piccagli, 7 – 50127 Firenze Te. 055 212951 – Fax 055 212962 – E-mail: info@falcrifirenze.it  

 

 

Incontro su Banca Estesa: 

E’ INIZIATO IL RIPENSAMENTO ?! 
 

E’ la domanda che UNISIN Falcri Silicea si è posta a seguito dell’incontro tenutosi in data odierna a 
Milano con i vertici aziendali, i quali hanno fornito alcune informazioni sugli sviluppi del modello 
organizzativo delle filiali flexi. 
 
Tra queste, la novità che per noi ha particolare significato, è la decisione di riportare in alcune 
filiali l’orario del servizio di cassa sino alle ore 16:40 e non sino alle ore 20:00, mentre l’attività di 
consulenza continuerà ad essere svolta sino alle 20:00. 
L’Azienda ha chiarito che tale “ritorno al passato” riguarderà solo un numero esiguo di filiali che ci 
verranno indicate prossimamente.  
 
NUOVO TURNO DI LAVORO - A breve sarà adottato un ulteriore turno di lavoro in aggiunta a quelli 
già previsti per le filiali flexi con il seguente orario: 
 

� 9:30 - 18:00 (1 ora di pausa pranzo).  
 
Non ci stupiamo di tale decisione! Da sempre UNISIN Falcri Silcea ha dichiarato perplessità sul 
nuovo modello: ma non sarebbe stato “normale” (come da noi suggerito) fare un periodo di 
sperimentazione anziché pubblicizzare in pompa magna una iniziativa così sconvolgente dal 
punto di vista lavorativo, organizzativo e anche di costi … !?? 
Per quanto riguarda la clientela, nonostante gli “inviti pressanti” con tanto di “apericene” protratti 
in tutti questi mesi, non ci pare che il gradimento sia stato tale da provocare resse e code nelle 
nuove fasce orarie proposte: TUTT’ALTRO! 
Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un profondo ripensamento sulle filiali flexi; dalle 
informazioni ricevute, pare che i benefici su questo nuovo modello di fare banca non compensino 
affatto i costi sostenuti. A tal proposito abbiamo chiesto dati puntuali sulla sperimentazione da 
tempo avviata ma ad oggi, gli stessi non ci sono stati forniti, mentre (guarda caso!!) quando si 
tratta di monitorare i colleghi sui budget l’Azienda, con velocità supersonica, ha sempre le 
informazioni di dettaglio e in tempo reale. 
 
OTTIMIZZAZIONE DEI PORTAFOGLI - L’Azienda ha deciso di intervenire mediante un progetto di 
ottimizzazione dei portafogli per una migliore relazione con la Clientela: in pratica una maggiore 
attività commerciale in carico ai Gestori Famiglie e Gestori Personal  
 
OFFERTA FUORI SEDE - Ci sarà nel corso dell’anno un ulteriore coinvolgimento di Gestori Personal 
e Direttori per ampliare l’offerta fuori sede: Unisin ha ribadito che nessuna conseguenza dovrà 
ricadere sulle eventuali decisioni assunte dal personale coinvolto. 
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MAGGIOR PRESTAZIONI NON RETRIBUITE - Abbiamo chiesto All’Azienda i dati puntuali sull’NRI (… 
Straordinario non pagato) a livello di Gruppo. Dalle segnalazioni di Colleghi ci risulta stia 
assumendo livelli preoccupanti che necessitano un deciso intervento da parte aziendale, vale a 
dire: mettere in condizione i Colleghi di uscire all’orario previsto oppure ripristinare – come 
sarebbe giusto fare – il pagamento dello straordinario o recupero Banca Ore. 
Anche perché, superati certi limiti, si potrebbe parlare di “LAVORO NERO!” addirittura non 
retribuito! 
 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA VOLONTARIA – Saranno prese in considerazione le domande 
- ancora inevase - presentate entro il 31 ottobre 2013, nella misura del 60% delle giornate 
richieste. 
Pertanto coloro che avevano richiesto 10 gg. (5+5) di sospensione attività lavorativa potranno 
farne 6 (3+3), mentre i 5 gg. saranno ridotti a 3. 
Tali giornate dovranno essere inserite nel piano ferie entro il 15 febbraio e validate dal 
Responsabile entro il 28 febbraio p.v..  
 
SPERIMENTAZIONI ORARIO MULTIPERIODALE – Nel mese di febbraio p.v. prenderà avvio la 
sperimentazione dell’orario Multiperiodale in ISGS Como - Grandate: cinque colleghi che svolgono 
attività di estero transazionale faranno da pilota su questi orari: 
 

� 1° Settimana:   8:30 – 18:30 
� 2° e 3° Settimana:  8:30 – 15:30 
� 4° Settimana.  8:30 – 18:30 

 
Sulla base dei risultati verrà deciso se estendere tale orario ad altre piazze/attività. 
 
RIORGANIZZAZIONE DIREZIONI REGIONALI E AREE – Ci sono stati forniti i dati riguardanti le risorse 
che saranno ricollocate all’interno del Gruppo. Si parla di 600 colleghi rivenienti soprattutto dalle 
seguenti funzioni: Organizzazione - Pianificazione e Controllo - Coordinamento Territoriale 
Prodotti - Segreteria Generale. Circa 275 risorse, previo un percorso di riqualificazione, saranno 
destinati in filiale (E SU QUESTO CI PIACEREBBE CAPIRE ANCHE CON QUALE CRITERIO CERTE 
SCELTE AVVENGANO!!). 
 
Chi volesse approfondire gli argomenti trattati all’incontro (es. piani formativi per i colleghi delle 
Direzioni Regionali e delle Aree) sono disponibili le slide consegnateci dall’azienda e scaricabili dal 
sito: www.falcri-is.org/ 
 
 
Milano 30 gennaio 2014       La Delegazione Trattante 

COMPRENSIVO DI PAUSA PRANZO 


