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Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori                     
 

A TUTTI I COLLEGHI 
SISTEMA INCENTIVANTE 2014: LA SOLITA CHIMERA 

Le Banche e le Società del Gruppo UBI in questi giorni hanno inviato alle OO. SS. le informative relative al 
futuro Sistema Incentivante, peraltro in considerevole anticipo rispetto agli anni precedenti… 

Il "Sistema Incentivante" per l'anno 2014 in buona parte mantiene l'architettura delle precedenti edizioni. Si 
rileva però subito una differenza che riguarda le "condizioni abilitanti" che, negli anni passati, erano 
rappresentate da indicatori complessi e verificabili solo da parte di “esperti di bilancio” con accesso ad 
informazioni solitamente riservate. Ora, invece, viene fatto genericamente riferimento a tre parametri -  
stabilità patrimoniale, liquidità del Gruppo e redditività corretta per rischio - forse “stilisticamente” più 
semplici da “razionalizzare” ma di altrettanta difficile valorizzazione, senza peraltro precisare quali risultati 
minimi debbano essere raggiunti, sia a livello aziendale che di singola unità operativa, al fine di attivare 
l'intero sistema. 

Risulta quindi impossibile verificare dette condizioni abilitanti mentre, per capire l'effettivo livello dei 
risultati da raggiungere, bisognerà comunque attendere la diffusione dei budget che, in passato, 

sono spesso stati resi noti a esercizio abbondantemente avviato. 

Scorrendo l'elaborato fornito dalle Aziende, si evidenzia peraltro, ancora una volta, una criticità 
determinante, rappresentata dalla conferma di "obiettivi semestrali con correttivi annuali", vale a dire la 
possibilità di variazioni in corso d'opera, come già sperimentato in passato. Confermata anche la 
valutazione qualitativa del Responsabile - che può determinare una variazione del 20% in più o in meno 
rispetto ai risultati effettivamente raggiunti - e la penalizzazione per "rating audit" conseguente ad esiti 
negativi delle ispezioni. 

Rimane poi la consueta condizione capestro relativa al riproporzionamento dei premi in caso di supero dello 
stanziamento. In altre parole, se tutti raggiungessero i risultati previsti per il premio, l'erogazione dei premi 
verrebbe ridotta al 30%. Quale novità di quest'anno è poi prevista una "reportistica utile al monitoraggio", 
senza tuttavia che venga data alcuna precisazione di dettaglio in merito a tale reportistica. 

Ci si trova quindi di fronte all'ennesimo sistema incentivante legato a fattori discrezionali, poco 
verificabili e - soprattutto - modificabili in corso d'opera, basato su budget troppo spesso calati sulle 
unità produttive sulla scorta di modelli matematici astratti, che non tengono contro delle effettive 
realtà operative e del negativo contesto di riferimento causato dalla difficilissima situazione 
economica in cui versa l'intero Paese.  

In tale contesto, inoltre, le Lavoratrici e i Lavoratori delle Aziende del Gruppo UBI si trovano ad operare 
quotidianamente in situazioni emergenziali causate - in primis - da politiche aziendali volte al solo 
contenimento del costo del lavoro.  

Come più volte denunciato da UNISIN, serve invece una decisa inversione di rotta che, attraverso 
l'inserimento di nuova e stabile forza lavoro, consenta alla rete commerciale di disporre delle risorse 

necessarie ad affrontare con successo le sfide di mercato. 
In caso contrario, la chimera di ottenere risultati operativi che consentano di raggiungere obiettivi 
"premianti" si risolverà solo in maggiori rischi operativi, a danno della sicurezza professionale e 

personale dei Lavoratori del Gruppo. 

Per queste ragioni, ancora una volta, UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA ritiene il Sistema 
Incentivante 2014 inadeguato e fuorviante e invita tutti i Dipendenti del Gruppo UBI ad operare con 
la consueta professionalità e correttezza, nel rispetto delle normative interne e di legge, senza farsi 
illudere da prospettive di guadagni altrimenti irraggiungibili a danno, anche, della propria sicurezza 
professionale e della qualità di lavoro e di vita. 

Lì 23 dicembre 2013. 

La Segreteria UNITA’ SINDACALE FALCRI-SILCEA Gruppo UBI Banca 


