
 

 

 

 

 

Flash dalla trattativa del 14 maggio 2021 
 

Politiche commerciali e clima aziendale: al via la trattativa per il nuovo accordo 
Oggi si è tenuto il primo incontro di trattativa relativo al nuovo accordo sulle politiche commerciali e 

clima aziendale. 

La base di partenza resta l’accordo nazionale siglato tra le OOSS e ABI in data 08/02/2017  (CLICCA QUI  

PER LEGGERE L’ACCORDO) integrato dalle parti migliori degli accordi sulle politiche commerciali e clima 

aziendale di ISP e UBI con i seguenti obiettivi:  

-  i comportamenti non corretti siano stigmatizzati con efficacia e tempestività; 

-  repressione del fenomeno delle indebite pressioni commerciali e la prevenzione delle stesse, la 

segnalazione infatti è un punto di partenza,  non la soluzione e, anzi,  dovrà divenire l’eccezione; 

-  la  consapevolezza aziendale che le pressioni commerciali vanno combattute  insieme al 

sindacato anche per le possibili  negative conseguenze sulla clientela e reputazionali e che quindi 

l’accordo stesso costituisca normativa aziendale. 

Il prossimo incontro è previsto per il 20 Maggio p.v. 

 

Affiancamenti integrazione UBI 
Nonostante le  numerose e continue problematiche - anche organizzative -  più volte denunciate e 

portate al tavolo di trattativa,  Banca dei Territori ha  deciso che dalla prossima settimana non saranno 

previsti affiancamenti specifici confermando solo la presenza di circa 1900 “tutor” da remoto.  

Siamo contrari a tale decisione e ribadiamo l’assoluta necessità di continuare gli affiancamenti  -

anche fisici -  vista la portata della fusione e l’enorme carico di lavoro sui colleghi che comunque 

devono sempre dare  le risposte alla clientela:  

abbiamo denunciato i pericolosi casi di malessere dove è intervenuta anche l’ambulanza  e il 

ricorso a psicofarmaci e ansiolitici o malattia per l’insostenibile stress!  

 

Rientri da Prelios 
La banca ha informato che è stato anticipato il rientro di alcuni colleghi che erano distaccati in 

Prelios. In particolare si tratta di  4 persone  a Napoli, 3 persone a Padova e 1 persona a Milano.  

Abbiamo chiesto l’ elenco  dei colleghi ancora in distacco che ci verrà fornito nel prossimo incontro. 

 

Procedura di cessione di attività di Acquiring carte e monetica ex Ubi a Nexi 
L’azienda ha in predicato la cessione delle attività di Acquiring carte e monetica ex UBI a Nexi, come già 

avvenuto per il corrispettivo ramo di azienda ISP. L’operazione coinvolgerà 3 colleghi e verrà avviata 

idonea procedura. 
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