
Spett.le  
Commissione Nazionale di Conciliazione 
c/o ABI, Piazza del Gesù, 49 
00186 Roma 
(fax 0667678053) 
 
Alle Segreterie Nazionali 
FABI 
FEDERDIRIGENTI CREDITO 
SINFUB 
Loro Sedi – Roma 
 
e, p.c. 
Spett.le 
UniCredit Banca S.p.A. 
Direzione Generale 
Servizio Personale 
Via Zamboni, 20 
40126 Bologna 
 
e, p.c. 
Segreterie Organi di Coordinamento 
UniCredit Banca SpA  
FABI  
FEDERDIRIGENTI CREDITO 
SINFUB 
Loro Sedi 
 
 
Oggetto: tentativo di conciliazione su vertenza organici della Direzione 
               Regionale Emilia Est - Romagna    
 
Le scriventi OO.SS. Fabi, Federdirigenti Credito e Sinfub non avendo ottenuto risposte 
soddisfacienti da parte di UniCredit Banca alle nostre richieste finalizzate: 
 

• ad un miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori, all’alleggerimento dei 
carichi e ritmi di lavoro frenetici, 

• all’attuazione di un progetto di formazione tempestivo - progetto peraltro previsto 
nel Protocollo per la realizzazione del Progetto S3 del 18/06/02 – per uno 
svolgimento corretto dell’attività lavorativa, 

• cessazioni delle forti pressioni commerciali,  
• sostituzione con personale a tempo determinato delle colleghe assenti per 

gravidanza e puerperio,  
• questo per consentire anche un adeguato servizio alla clientela, di giorno in giorno 

esasperata dal deterioramento del servizio, 
 

 
 
 

avendo intenzione di proclamare un’azione di sciopero, 
 



chiedono 
 

di avviare la procedura prevista per il tentativo di conciliazione sugli argomenti 
oggetto della vertenza, ai sensi dell’art.4 ex Accordo 23/01/01,  con la richiesta 
indifferibile di: 
 

1. Assunzione di un adeguato numero di dipendenti a tempo determinato per avere 
una corretta gestione delle filiali e del servizio alla clientela, 

2. impegno a sostituire, da subito, le dipendenti assenti per gravidanza e puerperio 
con nuovo personale a tempo determinato, 

3. implementazione del nucleo “volanti” per le sostituzioni del personale assente a 
qualsiasi titolo, 

4. accelerazione nella programmazione di corsi formativi del personale coinvolto nella 
mobilità conseguente alla cosiddetta “portafogliazione” della clientela. 

 
In attesa di comunicazioni in merito alla nostra richiesta porgiamo distinti saluti. 
 
Bologna, 13 giugno 2003 
 
 
FABI   FEDERDIRIGENTI CREDITO SINFUB della Regione Emilia Romagna 
 
 
c/o Fabi Via degli Agresti, 2 – 40123 Bologna 
t : 051225941 – fax: 051225746 
 
 
 
 
 


