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,. , Visto dall'azienda ö un pil-
no di rilancio che con l'uscit:r tli
chi ha i requisiti pcr la pcnsi()r'r(.
libereräposizionie con h firrnta-
zione riqualificherä i lavoratori
secondo lc csigenze tecnologi-
che e dimercato. Visto clai sinda-
cato ö un piano che non tutela
l'occupazione. Alla vigilia del-
l'incontro (fissato per domani)
trail gruppo Unicredit c i sinda-
cati, con cui cntrerä nel vivo il
negoziato della fase uno della
procedura aperta per attuare il
piano industriale che arriva al
zor8 (la lettera ö stata inviata ai
sindacati il 9 rnaggio), ö chiaro
che trovare una sintcsi delle po-
sizioni non sarä facile.

Storicamentc nel gruppo ncln
c'ö mai stata ln prassi di aprire,
chiudcrc c poi liaprirr' i pirrni.
ma di aflronl;rrli semprc in r»u-
nicrr dcfinitiva. E anchc qucsta
volta I'obic.ttivo aziendale non ö

rlivr'rso. Ll lrrse uno dcl negozia-
to - clrc attiverä poi la fase due -
ö la piü importante, quella alla
cui realizzazione positiva si lc-
qe rnche l'rrqo della stnlmcnt:l-

zionc (il firntlo tli solidarieti)
pcr la fusc duc. I5.4oo esuberi tli
lhtttl st,ttr,, ilt partr', l:t rip rtrpos i-
zionc tlcl vecchio piano, il cui
csito i'slirmato a callsa dell:r ri
forma Folncro chc ha spostlrlo
di3,5 anni I'uscita tli :..1oo lavor:r-
tori pcnsionabili. A clucsti si ag
giungono altre 4oo pcisone chc
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Previsto un progetto
di riquatificazione
che interessa 2.200 persone

e ilcongetamento
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ntesratlvo azlendale

hanno aderito a vecchi piani in-
ccntivati di esodo. Uno clcgli
strumenti pcr arrivare al target
delpiano ö il pacchetto volonta-
rio incentivato per fare uscirc al-
la prima data utile i z.4oo dipen-
denti chc sono pensionabili en-
tro il zor8. Gli altri z.6oo che
mancano all'appello per rcaliz-
zarc il piano 2018 fanno partc
della lase duc. Ouella che orcoc-

cupa di mcrro il gnrl)p() t'chc, rr

secondlt rii corrrt' :rrrtlri lrr lltse
uno, pot rr'lrbc lrrclrt: prcvt'rlcrc
l'uso del lbndo di solidarieti.

Il count down - la procedura
ha una durata di 5o giorni - pre-
vede ancora 4 settimane pcr ne-
goziare I'accordo deila fase uno
in cui il gruppo non farä sicura-
mcnte uso del fondo di solida-
rietä, strumento troppo costo-
so. Il To,zu clello stipendio senza
prestazionc lavorativa per 3,5
rnni per z.4oo persone che han-
rro mcdiamente retribr,rzioni al-
1e vorrcbbe dire avcr accanto-
nato pcr qucst;r priura tltse 5ocl
nrilit'rri dicuro. l.'istitutr.l ö invc-
ce r»'it'nt:rto a farc uscire gra-
dual r ncrr t c lc pcrsonc utilizzan-
cionc la prestazione lavorativa
fino alla prima data utile per la
pensionc. Ci sono una serie di
attivitr'1, come per ese mpio il re-
cuper() crcditi, per le quali
I'azienda si appoggiava a forni-
tori estcrni, chc potrebbero cs-
sere riportate all'intcrn«r e nelle
quali potrcbbero csserc occupa-
ti gli csubcri dclh fasc uno della
»roccdura: alla Drima data utile

pcrö I'uscita diventa neccssaria
c per accompagnarla I'azienda
prevederebbc un pacchetto di
inccntivi lll'csodo compositu.

La prirna fase prevede anche
il massiccio piano di riqualifica-
zionc profcssionale chc coin-
volgerä z.zoo personc per effct-
to della riorglanizzazione chefa-
rä sparire le attivitä a minor va-
Iore aggiunto. Nel futuro delle fi-
liaii del gruppo, per esempio, Ia
figura del cassiere in senso clas-
sico sparirä, sopraffatta dall'cvo-
hrzionc tecnologica, mentre si li-
bt'rcranno moltc posizioni cor-
poratc, soprattutto pcr cffetto
delle uscitc. Il negozio blncario
si awarri dclla collaborazione
di figurc consulcnziali cd csplo-
reri\ cliversi business, comprc-
sa Ia vendita di tablet e panche
ginniche, non troppo diverso
da vendere carte bancomat. E
r)('nlmcno unr novitä. Chi vie-
nc dal Crcdito italiano ricorda
ancora cli quando tra gli artico-
li presenti in filialc c'crano le
lJarbie con i loro vestitini o i
prodotti' della Beghelli. Dal
zo;.3 ai zor8, secondo una Droie-

OSgl si fermano

di Sinergia

Sciopero oggi dei lavoratori
di Sinergia, la societä che
raggruppa i servizi di back
office delle banche di credito
cooperativo. La ragione
della protcsta t nei pesanti
tagli agli istituti di welfare,
previsti dal nuovo contratto
integrativo aziendale,
secondo quanto denunciano
unitä-riamente i sildacati
Fabi, Fisac Cgil, Uilca e
Dircredito. Misure che
colpiscono tutti i neoassunti,
quindi ipiü giovani. I 35«r
lavoratori della socictä, a

Firenze, Roma, Palermo,
Vicenza, Treviglio,
incroceranno le braccia oggi
e bloccheranno gli
straordinarifino alz3
giugno. [l nuovo contratto
integrativo, elaborato dalla
societä, che le assembelle dei
lavoratorihanno giä
bocciato in fcbbraio,
prevcdc per tutti i

neoassunti notcrvoli
rlaer rrt,rzinni cr rrlcr rn i rrnri

i 350lavoratori Il ricorso al fondo di solidarietä costerebbe all'azienda 500 milioni
zione dclla banca, presentata
ai sindacati, le operazioni ma-
nuali caleranno del 3oozo. Sc il
gruppo faccssc macchine. cvi-
dentementc, dovrebbe esscrvi
un'analoga riduzione della for-
za lavoro. Di qui la necessitä di
ragionare seguendo una logica
piü ampia che, tra l'altro, fino-
ra sta dando risultati positivi
laddove ö stata sperimentata.

Ultimo capitolo della fase
uno, non meno complesso de-
gli altri ö l'integrativo. Un tema
che sta tenendo banco anche
nel negoziato per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale.
Sc l'azienda ha chiesto un suo
congelamento, oltre alla redi-
stribuzione delle risorse per la
prcvidenzrr complcmcrrtarc c i

premi di anzianitä in base alla
produttivitä, il sindacato perö
non sembra disposto a fare pas-
si indictro. Certo il congelamen-
to ö la sospensione, non la di-
sdetta, ma il messaggio ö chia-
ro: non ci sono risorse per sostc-
rrerc il secondo livello e il rirrrro-
vo cicl contratto.
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per [a fase uno de[ piano 2O1,4-2OLB che prevede 2.800 esuberi

Unicre nAle uscite
Credito. Domani entra net [a trdtta
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{redito. Alvia iI negoziato per 5.400 esuberi

contratto nazionale il ticket re-
staurant, ditogliere ipremi dife-
deltä per il z5esimo e ii 35esimo
anno di arizianitä, di non sblocca-
re le promozioni per contratto,
ferme da 3 anni, ma anche di rive-
dere i contributi ai fondi pensio-
ne che oggi sono 42, ognuno con
la sua storia e con le sue elevate
spese amministrative.

I sindacati sono füposti a indi-
viduare criteri per redistribuire
la maggiore produttivitä che si
dorresse determinare nei prossi
mi aLruri c a razionaiizzare, all'in-
segna dell'equitä, il sistema dei
u'eltare. Qranto al premio azicn-
dale delzor3 che I'aziendanonin-
tenderebbe erogare. harLno inve-
ce ribadito Iapretesa «del giusto

LE RICHIESTE

I sindacati chiedono
una trattativa a 360 gradi

su occupazione e rilanci0
Per le uscite: salvaguardia

detla volontarietä e incentivi

ricönoscimento della maggiore
pro duttivit ä re alizzata nel zot3>>.

L'intero piano, secondo quzrn-

to rileva PierLuigiLedda della lti-
ba Cisl, porterebbe. a regirne, a
una riduzione di costi di 45o mi-
lioni di eruo. A fronte, rileva il
sindacalista di «u,6 miliardi di
perdita dei zoi3, frutto di effetti
straordinari negativi non ricor-
renti, cuisisonc aggiunti i9,8 mi-
liardi di rettifiche su crediti». Da
questo quadro emerge che <<non

ö certamente ia riduzione gene-
raiizzata del costo del personale
che poträ far fare all'azienda il
salto di qualitä sul piano reddi-
tua.le. Semmai occorre investire
su un nuovo modello di banca e

sullo sviluppo delle imprese e

delpaese».
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tlniCredit stringe
suitempi: accordo
enffogiugno
Cristina Casadei

,,.., Accordo entro giugno. I1

gruppo UniCredit stringe sui
tempi della fase uno, fndtzzata
al raggiungimento degli obietti-
vi del piano zor4-zor8 che preve-
de, complessivamente, oltre
5.4oo uscite. Per I'istitutoitempi
della procedura varno rispettati
e quindi va trovata una soluzio-
ne condivisa con i sindacati en-
tro la scadenza difine giugno per
le z.4oo uscite: 40o app,Lrtengo-
no a vecchi piani e sono giä state
concordate, mentre umila devo-
no invece essere realizzate altra-
verso l'adesione al pensiona-
mento alla prima data utüe di chi
ha i requisiti.

I sindacati (Dircredito, Fabi, Fi-
ba, Fisac, Sinfub,Uglcredito e I Ti-

lca), unitariunentc, hanno chie-
sto la «r'oiontarietä nell'accesso
'alle uscite, a prescindere dallo
strumento adottato», come spie-
gano in una nota unitaria. E un in-
centivo monetario per accompa-
gnarie. «La voiontarietä deve es-
sere centralc, nonvogliamo crea-
re drammi sociali. Chiediamo
rina trattativa a 36o gradi, che
ponga in prirno piano I'occupa-
zionee il rilancio rede dell'azien-
da, non solo il taglio dei costi»,
spiega Mauro N4orelli della Fabi.

Dall'azienda non sono arriva-
te chiusure rispetto a queste ri-
chieste purch6 perö siano rispet-
tatii tempi e gliobiettivi numeri-
ci. Come giä specificato nella
procedura con cui si ö aperto il
negoziato, ö arrivata anche la
conferma del congelamento del
secondo iivello. Non solo. Il
gruppo, secondo quanto riferi-
scono fonti sindacali, ieri avreb-
be avanzato Ia richiesta di depen-
nare una serie di "bene{it" per
poter redistribuire le risorse le-
gandole alla produttivitä. Cosi i
sindacati hanno appreso la r.,o-

lontä di togliere il rischio di cas-
sa e di abbassare al livello del
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