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Il giorno 7 Novembre 2001 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della 
Società e le OO.SS. di USI.  
Erano presenti per l’Azienda il Sig. Massimo Schiattarella (responsabile 
dell’Ufficio Personale) e i Sigg. Eugenio Fabris ed Enzo Contento (responsabili 
per le relazioni sindacali) ed i sigg. Giovanni Vitiello e Claudio Ruspini. 
 

E’ stata presentata la nuova struttura organizzativa di USI, approvata dal CdA 
del 31 Ottobre scorso, che si differenzia dalla precedente per la distribuzione 
su 7 aree operative, con maggior dettaglio delle competenze per area.  
In particolare per l’area USI4WEB, che attualmente ha un organico di circa 120 
persone, si prevede di passare a 180 nel corso dell’anno 2002. 
Nello stesso periodo è previsto un potenziamento dell’ Help Desk tecnologico 
che a regime sarà di circa 30 persone. 
 

Per quanto riguarda il settore Infocenter (relativamente al polo di Bologna), è 
previsto che i lavoratori ad esso dedicati continueranno a svolgere la mansione 
attuale; in attesa di una nuova revisione della struttura organizzativa di USI, 
prevista per la fine del 2002, in concomitanza ed in conseguenza all’avvio del 
progetto S3 (Riassetto Unicredit).  
L’Azienda prevede che questo progetto porterà un calo di attività in USI che si 
rifletterà sugli organici (attualmente 1085); questo delicato aspetto sarà 
comunque affrontato dall’Azienda con i consueti metodi sinora adottati (uscite 
fisiologiche ed esodi incentivati).   
   
L’Azienda ha illustrato un documento, che verrà inviato ai responsabili di 
comparto, ove vengono indicate le regole relative alla gestione delle 
prestazioni eccedenti dei Quadri Direttivi di I e II livello.                                                
Le OO.SS. hanno vivacemente contestato alcune indicazioni ivi riportate, 
dichiarando la loro contrarietà all’interpretazione aziendale. 
L’argomento fornisce l’occasione per stigmatizzare il comportamento aziendale 
di voler regolamentare, con interpretazioni unilaterali, materie oggetto di 
contrattazione nazionale o integrativa. 
 

Per il giorno 15/11 sono convocati a Milano i responsabili di unità e di comparto 
ai quali l’Azienda illustrerà il nuovo assetto organizzativo di USI 
(funzionigramma) ed il sistema incentivante; contestualmente consegnerà le 
schede obiettivo; speriamo che questo sia il primo passo verso una 
informazione capillare del sistema incentivante a tutti i dipendenti. 
 

Per lunedì 19/11 è convocata la prima riunione fra l’Azienda e gli organi di 
coordinamento sindacale; in tale occasione verranno affrontati i numerosi 
problemi legati ai processi di conferimento dalle banche a USI e ancora aperti, 
tra i quali: trasferte e diarie, reperibilità, indennità e recuperi. 
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