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oggetto: richiesta chiarimento dichiarazioni stampa 12\11\21

La presente in riferimento alle dichiarazioni pubblicate mezzo stampa nella giornata
del 12 novembre u.s., riferite alla Sua partecipazione alla conference call con gli analisti
svoltasi in pari data.
In tale sede, sulla base di quanto riportato dalle diverse fonti, Lei avrebbe affermato
- intervenendo sullo smart working - che la decisione assunta dal Gruppo Unipol di
accelerare il rientro in sede dei propri dipendenti sarebbe stata determinata dalla necessità
di “tornare ad avere piena operatività e piena produttività”.
A riguardo, siamo quindi certi non sarà stupito dell’unanime condanna espressa dalla
stragrande maggioranza delle Lavoratrici e dei Lavoratori che per circa 18 mesi hanno
contribuito alla realizzazione degli straordinari risultati dei quali Lei stesso si fregia
evidenziandoli alla comunità finanziaria.
Inoltre, ci preme rammentare come i sopra richiamati risultati siano stati conseguiti
anche grazie all’immediata attivazione dei Vostri dipendenti che dalle proprie abitazioni
hanno reso disponibili, pure acquistandoli a proprie spese, gli strumenti tecnologici
necessari a garantire la massima operatività nello svolgimento della mansione cui gli stessi
preposti.
Infine, evidenziamo che il raggiungimento degli obbiettivi – da tutti colti ovviamente
con favore – sia stato più volte oggetto di ringraziamento da parte dei Dirigenti responsabili
delle diverse Aree e strutture aziendali: tale aspetto, viene contraddetto da quanto mezzo
stampa risulta essere stato dichiarato.
Per quanto sopra, riteniamo doveroso venga fornito un puntuale chiarimento rivolto
ai diretti interessati, le Lavoratrici e i Lavoratori del Gruppo Unipol, motivando altresì le
ragioni che sostanzierebbero l’assoluto diniego dell’Impresa a negoziare con il Sindacato
un accordo sullo smart working, come invece avvenuto nelle maggiori società competitor
nel settore (Generali, Allianz ed altri).
Confidando saprà cogliere tale opportunità, così come fatto in precedenti occasioni,
salutiamo.
Tutte le sedi, 17 novembre 2021
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