
 

 
 
 
 

IL LAVORO SI PIEGA, MA NON SI LASCIA SPEZZARE 
 
 
Nella giornata del 2 Luglio le scriventi OO.SS. hanno incontrato il responsabile delle relazioni 
industriali di VTS , per definire la procedura di “flex work” . 

 
Ci è stata inviata , con tempi ristrettissimi, una bozza di accordo che presentava dei vulnus circa l'Art 
36 del CCNL (Telelavoro) e per l'Art.4 della legge 300 (Controllo a distanza). 

 
La trattativa è stata serrata e ha visto il fronte sindacale compatto, che con argomentazioni più che 
ragionevoli, è riuscito a modificare l'accordo , migliorandolo sensibilmente. 

 
L'attività di "flex work" , presenta due possibilità: 

 
Il flex work occasionale, in cui si può comunicare al proprio responsabile, che per motivi 
eccezionali, si lavorerà da casa. 
Il flex work  abituale, che prevede la  firma di un accordo individuale, previa autorizzazione del 
proprio responsabile e dove è previsto che si possa lavorare da casa fino a un massimo di due giorni 
a settimana. 

 
TUTTI  possono fare richiesta per accedere al  flex work, ma probabilmente non tutti potranno essere 
autorizzati. Ovviamente ci aspettiamo che le motivazioni per negare questa opportunità siano più che 
valide. 
Le richieste potranno essere inoltrate a partire dalla  seconda metà di Luglio e diventeranno 
effettive presumibilmente dall'inizio di Settembre. 

 
Il primo punto su cui si è riusciti ad ottenere la tutela dei diritti, riguarda la salvaguardia dell'istituto del 
telelavoro art.36 CCNL, che la direzione avrebbe voluto non prorogare, alla scadenza , per i contratti in 
essere, sostituendolo col flex work . Questo punto era, a nostro avviso, assolutamente inaccettabile e 
siamo riusciti ad ottenere , che venisse stralciato. 

 
Il secondo punto riguarda il controllo a distanza, in quanto la direzione avrebbe voluto prevedere delle 
modalità di controllo del lavoro svolto da casa, ma soprattutto la registrazione di dati che , secondo 
l'azienda, avrebbero permesso ai responsabili una valutazione delle performance. Chiaramente ci 
siamo opposti smontando l'impianto originale. 

 
Onde evitare lecite obiezioni, dobbiamo premettere che abbiamo preferito garantire la tutela dei diritti 
acquisiti, piuttosto che “contrattare” una qualche forma di risarcimento spese (adsl o buono pasto), 
non riconosciuti in base all'accordo. 

 
Per concludere, non possiamo fare a meno di notare come, data la convenienza, su questi argomenti, 
l'azienda abbia preferito fare ampio riferimento all'accordo sullo stesso tema firmato lo scorso sette 
maggio in UBIS, piuttosto che ad analoghi accordi esistenti nel mondo IBM.A fine incontro si è anche 
parlato delle questioni in sospeso come la mancata armonizzazione della malattia, di cui abbiamo 
nuovamente sollecitato una soluzione attraverso un incontro da fissare quanto prima, poi si è parlato 
della situazione con ES SSC, che continua a fornire un servizio opinabile, anche  a causa della 
delocalizzazione di gran parte delle attività in Polonia e che ha un forte impatto su alcune 
problematiche specifiche, come ad esempio per gli assegni familiari. 
A tale proposito, vogliamo esprimere la nostra solidarietà agli ex-colleghi , ora in HP (ES SSC) , 
che si vedono depauperati della loro attività a fronte della delocalizzazione in Polonia. 
Un brutto film che speriamo di non dover vivere anche noi. 



 
Come ultima cosa il capo del personale ha accennato a future assunzioni con contratto di 
apprendistato, senza specificare gli ambiti di impiego. 
Ricordiamo che in fase di accordo per l’adesione al fondo Previbank, l’azienda non ha ritenuto di inserire 
anche gli apprendisti, in quanto si sarebbe trattato di figure non presenti in azienda, escludendo un 
futuro ricorso a tale forma contrattuale. 
E’ evidente che ci adopereremo per estendere anche a queste figure la possibilità di accedere al fondo 
Previbank , essendo comunque l’apprendistato professionalizzante, un tipo di contratto che prevede la 
conversione a tempo indeterminato, come riportato nell’Art. 32 del CCNL. 

 
E’ doveroso infine un accenno all’ incontro del 3/7 u.s con gli organi di coordinamento di UBIS , che 
ringraziamo per la disponibilità dimostrata, al fine di verificare l’ attuazione dell’accordo, e per i preziosi 
consigli circa la posizione da prendere con l’azienda per quanto riguarda la questione AT&T  e per 
l’armonizzazione della malattia. 
Auspichiamo da parte loro un monitoraggio costante della reale economicità dell’operazione di Joint 
Venture, come peraltro dichiarato in una lettera a latere dell’ultimo accordo sul piano industriale di 
Unicredit e  portata di recente all’attenzione del top management di Unicredit, come ci è stato riferito in 
sede di incontro, ma che per il momento non è ritenuta un fattore preoccupante e tale da far prevedere 
un insourcing delle attività e di conseguenza dei lavoratori. 

 
A proposito invece della proprietà azionaria di VTS, è emerso che fino al 19/5/2014, IBM 
possedeva solo lo 0,2% delle azioni, pur avendo ricevuto il 19/9/2013 (quasi 20 giorni dopo la 
nascita di VTS), la responsabilità di direzione e controllo da parte di UBIS. 

 
Questo fatto rappresenta un'anomalia alla luce delle dichiarazioni contenute nell'accordo del 5/9/2013 , 
dove veniva esplicitamente dichiarato IBM 51% e UBIS 49%. 
Da quanto emerso dall'incontro con gli organi di coordinamento di UBIS, è stata chiesta una 
spiegazione , sul tema delle azioni, al capo del personale di UBIS , che ha risposto attribuendo il tutto a 
non meglio identificati problemi burocratici , peccato che la conversione delle azioni sia stata 
completata pochi giorni dopo la presentazione del bilancio alle OO.SS. di VTS, ovvero quasi 9 mesi 
dopo la nascita di VTS e soprattutto nel momento in cui le voci sulla visura camerale avevano iniziato a 
diffondersi. Ovviamente non siamo in grado di dire se ci fossero dei patti parasociali a noi sconosciuti, 
che predeterminavano il passaggio delle quote dopo 9 mesi, ma forse può essere un tema da 
approfondire, tanto più che la stessa cosa era accaduta per ABAS. Cambiando  solo l'interlocutore, 
immaginiamo che UBIS conosca bene la procedura adottata e nei panni degli organi di coordinamento, 
vorremmo conoscerne le ragioni, perché al netto dellaNormalizzazione avvenuta, resta il fatto che per 9 
mesi VTS è stata proprietà quasi esclusiva di UBIS, al contrario di quanto definito nell'accordo. 
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