
                                                                        Spett.le 
Unicredit Banca
Direzione Regionale Sud
Napoli.

p.c. Direzione di Mercato
Cosenza

Oggetto: problematiche Agenzie gruppo Cosenza. 

La FABI, con la presente intende segnalare alcune problematiche che riguardano l’Agenzia 
di Corso Mazzini nonché, le altre agenzie del Gruppo Cosenza.

In  particolare,  è  necessario  ritornare  su  un  argomento  importantissimo  relativo  alla 
carenza degli organici. Infatti, è noto che a seguito del pensionamento di molti colleghi, 
l’Agenzia di Corso Mazzini da diverso tempo opera con un numero ridottissimo di assistenti 
alla clientela.

Solitamente,  gli  sportelli  aperti  al  pubblico  sono solo  due più  il  cassiere  collettore,  le 
condizioni di lavoro di conseguenza risultano peggiorate ed a nulla sono serviti gli incontri 
con i rappresentanti dell’Istituto nonché le numerose sollecitazioni verbali ai nostri dirigenti 
volte a creare condizioni migliori nell’interesse dei lavoratori e dell’Azienda stessa.

Per il nostro mercato, questa scelta di riduzione del personale rappresenta un ingiustificato 
ed incomprensibile modo di gestire le agenzie di tutto il Gruppo, ciò è frutto di una mente 
sicuramente sottile e sapiente la quale, continua ad ignorare profondamente le condizioni 
ed i ritmi di lavoro ai quali vengono sottoposti i lavoratori.

Addirittura, basta l’assenza di un solo operatore per far si che l’Agenzia di Corso Mazzini ex 
Filiale Capo Gruppo, si ritrovi in serie difficoltà, ciò dovrebbe far riflettere i vertici aziendali 
i  quali  inopportunamente  hanno  ritenuto  di  non  confermare  la  collega  assunta  con 
contratto a tempo determinato.

Certamente, gli  ATM evoluti,  Internet,  e  Banca on-line  non hanno avuto l’esito che 
l’Istituto si era prefissato tanto che la clientela che opera nel nostro territorio, preferisce 
rivolgersi  alle persone fisiche piuttosto che utilizzare i nuovi strumenti i  quali,  peraltro, 
causano disagi di vario genere. 



Per  il  nostro  territorio  uno  sportello  più  completo,  rappresenta  per  il  cliente  un  vero 
biglietto da visita, necessitano altre unità lavorative per poter rispettare ciò che prevede il 
contratto di lavoro in tema di adibizione allo sportello, di orario al pubblico, di ferie e di 
formazione.

La FABI intende fortemente richiamare l’attenzione dell’Azienda sulle condizioni di salute di 
un collega  il  quale più volte,  per iscritto,  ha richiesto al  Direttore di  Mercato ed alla 
Direzione Regionale Sud Napoli, l’adibizione ad altre mansioni, motivando con documenti 
alla mano le sue precarie condizioni di salute. 

Perché  il  collega  interessato  non  viene  sottoposto  a  visita  di  controllo  in  ambulatori 
specifici  ed attrezzati  ad accertare la patologia dello stesso, anziché sottoporlo ad una 
visita  fugace all’interno di  un ufficio dell’Agenzia  solo per  visionare la  documentazione 
peraltro già in possesso dell’Azienda?

Piazza Fera: l’Agenzia attualmente opera con un solo sportello, anche qui un’altra mente 
ha lavorato bene, infatti è noto che il Direttore di Mercato ha sempre sostenuto che la 
presenza di un solo addetto è gia sufficiente (per non dire troppo). Questa è l’immagine 
che si vuole dare.

Belvedere:  guarda caso, l’agenzia di Belvedere Marittimo finora non ha mai segnalato 
problematiche di alcun genere, evidentemente i colleghi di questa piazza vivono una realtà 
privilegiata, esente da criticità riscontrate nelle altre agenzie del Gruppo Cosenza.

La FABI, si chiede, come mai agli  sportelli  si  utilizzano risorse che ricoprono un grado 
superiore rispetto agli assistenti alla clientela? Forse perché anche qui ci sono carenze di 
personale?  

Da ciò viene fuori una criticità degli organici anche in questa agenzia, pertanto, sarebbe 
opportuno  procedere  a  nuove  assunzioni  anziché  tenere  dipendenti  perennemente  in 
missione, alla faccia del contenimento dei costi……………………….

Rossano: l’Agenzia di Rossano, da quello che ci è stato riferito, non rispetta minimamente 
l’orario di sportello, addirittura, gli assistenti alla clientela sono costretti a protrarre l’orario 
di sportello contravvenendo alle norme contrattuali.

La  FABI  è  a  conoscenza  che  nei  primi  mesi  del  2007,  verrà  inaugurata  l’apertura 
dell’Agenzia di Corigliano Calabro. Per tale evento auspichiamo che il personale non venga 
reperito  attingendo  alle  altre  Agenzie  le  quali,  sono  già  interessate  da  carenze  di 
personale.

San Marco Argentano:  l’Agenzia di San Marco Argentano necessita urgentemente di un 
po’ di attenzione da parte dei vertici aziendali affinché possa sembrare un vero e proprio 
sportello bancario. Ci riferiamo alla mancata sostituzione del vecchio bancone con box di 
cassa e relative postazioni di lavoro che non rispettano le norme di sicurezza dettate dalla 
legge 626.

La FABI chiede, come mai la suddetta agenzia è così trasandata, persino l’infiltrazione 
nell’Area sportello, proveniente dai servizi igienici del 1° piano, non è bastata a scomodare 



qualcuno  per  una  rapida  ed  opportuna  soluzione  del  caso  (vedi  e-mail  eseguita 
dall’Agenzia).

Situazione Igienico-ambientale: nell’Agenzia di Corso Mazzini, i lavoratori, se da una 
lato hanno apprezzato l’installazione dei climatizzatori,  dall’altro, si possono considerare 
del tutto insoddisfatti per quanto riguarda la questione delle pulizie degli ambienti, infatti, 
le stesse sono eseguite in modo superficiale a causa del poco tempo a disposizione del 
personale impiegato. 

I servizi igienici, oltre ad essere numericamente insufficienti rispetto alle unità lavorative 
presenti, risultano in completo stato di abbandono.
L’impegno  di  creare  una  presa  d’aria  necessaria  è  stata  disatteso,  rimane  solo  un 
promemoria trascritto in ogni incontro dal Direttore di Mercato o dal Capo del Personale di 
turno.  

Si ribadisce che permane il cattivo odore in prossimità dell’ingresso dell’Agenzia,in merito a 
ciò si è provveduto a tamponare la grata alla meglio e nessuno si preoccupa minimamente 
di individuare una opportuna e definitiva soluzione del problema.

Sicurezza:  per  quanto  riguarda  la  sicurezza,  problema  già  segnalato  nel  comunicato 
datato ‘settembre 2005, continua a persistere la presenza di persone in Banca oltre agli 
orari  previsti:  clienti  provenienti  dagli  uffici  interni,  consulenti  esterni  ai  quali  viene 
consentito l’ingresso a tutte le ore della giornata ed in particolare nel momento in cui gli 
operatori si apprestano ad effettuare le chiusure contabili con il numerario già fuori dalle 
casseforti a tempo.

La FABI contesta fermamente il mancato intervento relativo alla postazione di lavoro del 
cassiere  principale  dell’Agenzia  di  Rende,  il  quale,  è  costretto  a  ricevere  la  clientela 
posizionata alle spalle di altri due assistenti alla clientela. Questo argomento è stato più 
volte oggetto di discussione con i responsabili dell’Area Regionale Sud, ma guarda caso 
anche questo problema rimane un appunto scritto disattendendo le norme sulla  legge 
626/.

Inoltre nella stessa Agenzia è stato disattivato senza alcun preavviso,  direttamente da 
Milano, l’impianto d’allarme, il preposto al rientro dalla pausa pranzo notava la presenza di 
alcune persone estranee alla Banca che bivaccavano in Agenzia, tale episodio merita una 
particolare attenzione sopratutto per non mettere così banalmente a rischio l’incolumità 
dei colleghi.

La  ragione  sottostante  a  tale  missiva  è  la  volontà  di  sondare,  per  l’ultima  volta,  la 
disponibilità  Aziendale  a  risolvere  problemi  piccoli  per  una  grande  Azienda  quale  l’ 
Unicredit ma grandi per i lavoratori costretti a conviverci tutti i giorni.
Ricordiamo, comunque, ai vertici Aziendali che ancora oggi esistono leggi e contratti che 
tutelano i diritti dei lavoratori  che di fronte ad una mancata disponibilità non esiteremo ad 
utilizzare.
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