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Accordi per gli addetti
ai canali remoti

GUIDA UNISIN BNL



Care Colleghe e cari Colleghi,

UNISIN Gruppo BNL è felice di presentarvi questa guida contenente le 

principali novità relative al mondo dei c.d. canali remoti.

Come molti di voi certamente sanno, dopo anni di intensi confronti, siamo 

finalmente giunti con soddisfazione alla sottoscrizione di importanti 

accordi: sono testi che introducono nuovi diritti, persino migliorando 

le previsioni rispetto al Contratto Collettivo Nazionale, e nuove tutele e 

protezioni.

L’impegno di UNISIN da sempre è stato profondo e si è contraddistinto per 

intensità, con la consapevolezza del fatto che intervenire sui canali remoti 

significhi introdurre presidi a tutela del lavoro che sarà. Con gli accordi 

sottoscritti abbiamo infatti disciplinato il mondo che è maggiormente e 

più direttamente interessato dalla trasformazione digitale in atto.

Abbiamo esteso i diritti per i colleghi su tutti i fronti, abbiamo introdotto 

nuove casistiche di accesso al riascolto delle telefonate registrate 

prevedendo al contempo ampie tutele e un articolato sistema di garanzie, 

abbiamo accelerato i percorsi professionali come segnale tangibile di 

riconoscimento delle professionalità impiegate in questo mondo.

In tema di controllo a distanza e in relazione all’art. 4 dello Statuto dei 

Lavoratori, soprattutto con riferimento al sistema di CRM – Customer 

Relationship Management – in uso in BNL (la cosiddetta barra telefonica), 

abbiamo sottoscritto un accordo che può rappresentare un punto di 

riferimento ed un precedente importante in quanto andiamo a vietare 

ed escludere dallo strumento tecnologico, la possibilità di visualizzare e 

quindi controllare indebitamente i tempi di permanenza dei lavoratori 

nelle varie attività. Inoltre, in ambito di monitoraggio, i dati ottenibili da 

questo strumento saranno raccolti solo a consuntivo, quindi non durante 

lo svolgimento del lavoro e su base aggregata e non individuale.



Il Sindacato ed i lavoratori, come sempre, hanno fatto la propria parte, la 

Banca ha gli strumenti per fronteggiare il mercato e per essere competitiva, 

e riteniamo di aver individuato i giusti equilibri tra le esigenze organizzative 

e produttive dell’azienda e la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori.

Nella sezione accordi del nostro sito internet, www.unisinbnl.it, avrete 

la possibilità di consultare questi come tutti gli altri accordi nel tempo 

sottoscritti: la presente guida rappresenta un sunto che speriamo possa 

costituire un utile supporto a sindacalisti e lavoratori affinché vi sia piena 

consapevolezza di cosa prescrivono oggi le regole.

Colgo questa occasione per rivolgere un saluto e un ringraziamento alle 

tante lavoratrici e ai tanti lavoratori che hanno scelto di accordarci la loro 

fiducia e di sostenere l’azione del nostro Sindacato: grazie al vostro sostegno 

questi importanti risultati sono stati centrati e potremo continuare la 

nostra azione di rivendicazione alla volta di sempre più ambiziosi obiettivi 

di equità e giustizia.

Tommaso Vigliotti

Segretario Nazionale UNISIN

Segretario Responsabile UNISIN Gruppo BNL
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CRSC

Il Protocollo racchiude una serie di regole migliorative rispetto alla 
contrattazione nazionale e regolamenta il lavoro dei colleghi del CRSC e 
del Direct Banking. 

Con questo nuovo accordo, si introducono nuovi diritti e si migliorano le 
previsioni già presenti nel precedente protocollo sottoscritto nel 2016. 
L’accordo è suddiviso in 3 sezioni, una contenete le regole specifiche per 
i colleghi del CRSC, una con le previsioni per i colleghi del Direct Banking 
ed infine una sezione generale contente regole che valgono per entrambi 
i mondi.

• I turni devono essere comunicati con 3 settimane di anticipo;

• Per gli addetti al back office i turni si svolgeranno dalle ore 8:00 alle 

18:40 dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle 14:00;

• Anche il personale adibito al backoffice potrà essere messo in 

risposta in caso di picchi e/o emergenze;

• Gli addetti adibiti all’attività in cuffia avranno mensilmente ALMENO 

una settimana con orario che termina entro le ore 17 ed una che 

termina entro le 19;

• La pianificazione dei turni avverrà tenendo conto della pianificazione 

delle ferie di ciascun addetto;

• Ci sarà una equilibrata pianificazione dei turni di apertura (7:50) e 

chiusura (20:40) e delle settimane con il sabato;

Turni

Di seguito vi descriviamo nel dettaglio il contenuto dell’accordo.
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Saranno esonerati dai turni i gli addetti che:

• Abbiano figli di età inferiore ad 8 anni e che abbiano residenza/

dimora abituale in comuni diversi dalla sede di lavoro e che distino 

più di 25 km o 1 ora e 10 per l’andata e altrettanto per il ritorno;

• Abbiano figli portatori di handicap grave ai sensi della L. n.104/92;

• Siano portatori di handicap grave ai sensi della L. n.104/92;

• Saranno altresì valutate richieste che nascano da rilevanti e 

comprovate esigenze personali e/o familiari;

• Le richieste di esonero dai turni dovranno essere comunicate 60 

giorni prima della pianificazione quadrimestrale del turno;

• In tutti i casi di esonero dal turno gli addetti potranno scegliere un 

orario di lavoro corrispondente ad un turno che collochi l’inizio nella 

fascia oraria che va dalle 7:50 alle 9:30, l’orario di lavoro sarà di 7 ore 

e 30 minuti con la pausa pranzo che dipende dall’orario praticato 

nell’unità produttiva.

• I consulenti CRSC che fruiscono dei riposi giornalieri ex art. 39 del 

D.Lgs. n. 151/2001 (c.d. permessi per allattamento) fino al compimento 

di un anno del bambino potranno scegliere un turno qualsiasi fra 

quelli presenti nella tabella dei turni.

Esonero dai turni

• 15% per tutti i mesi dell’anno;

• 20% per il mese di Luglio;

• 30% per il mese di Agosto.

Percentuale massima di assenze programmabili
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Potranno essere effettuati i cambi turno in autonomia tramite 

l’applicativo “Borsa di scambio”. Lo scambio potrà avvenire fra consulenti 

con le stesse competenze e lo stesso orario (ad es.: full time con full time, 

part time con part time in settimane con pari giorni lavorativi). Non 

potranno, invece, avvenire in autonomia tramite la “Borsa di scambio” 

i cambi turno che prevedano l’ingresso alle 7:50 e l’uscita alle 22:10. 

Questi turni saranno oggetto di valutazione delle strutture competenti.

In caso di emergenze la banca valuterà le richieste che potranno essere 

effettuate anche tramite strumenti alternativi quali ad esempio telefono 

o mail.

Cambio turno

Nei casi in cui un consulente chieda di assentarsi e il periodo di richiesta 
rientra nelle percentuali stabilite la banca approverà la richiesta. Tali 
percentuali saranno fornite in occasione della pianificazione annuale 
delle ferie.
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DIRECT BANKING

• Dovranno essere comunicati entro il 20 gennaio di ogni anno per i 

12 mesi successivi;

• I turni termineranno alle ore 19;

Turni

• Abbiano figli di età inferiore ad 8 anni e che abbiano residenza/

dimora abituale in comuni diversi dalla sede di lavoro e che distino 

più di 25 km o 1 ora e 10 per l’andata e altrettanto per il ritorno;

• Abbiano figli portatori di handicap grave ai sensi della L. n.104/92;

• Siano portatori di handicap grave ai sensi della L. n.104/92;

• Saranno altresì valutate richieste che nascano da rilevanti e 

comprovate esigenze personali e/o familiari;

• Le richieste di esonero dai turni dovranno essere comunicate 60 

giorni prima della pianificazione annuale;

• In tutti i casi di esonero dal turno gli addetti inizieranno il loro orario 

di lavoro alle ore 8:30, l’orario di lavoro sarà di 7 ore e 30 minuti con la 

pausa pranzo che dipende dall’orario praticato nell’unità produttiva;

• I consulenti del Direct Banking che fruiscono dei riposi giornalieri 

ex art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 (c.d. permessi per allattamento) fino 

Esonero dai turni
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al compimento di un anno del bambino potranno scegliere un turno 

qualsiasi fra quelli presenti nella tabella dei turni.

• Abbiano figli portatori di handicap grave ai sensi della L. n.104/92;

• Siano portatori di handicap grave ai sensi della L. n.104/92;

• Saranno altresì valutate richieste che nascano da rilevanti e comprovate 

esigenze personali e/o familiari;

• Le richieste di esonero dai turni dovranno essere comunicate 60 giorni 

prima della pianificazione annuale;
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Parte generale            
CRSC DIRECT BANKING

• I lavoratori part time hanno diritto all’indennità di turno 

proporzionalmente all’orario svolto.

Part time

Le richieste saranno valutate se provenienti da colleghi con comprovate 

e rilevanti esigenze familiari in particolare se le richieste proverranno 

da:

• dipendenti con figli di età inferiore ad 8 anni;

• lavoratori portatori di handicap grave ai senti della L. 104/92.

Il part time verticale dovrà essere articolato su 3 o 4 giorni a settimana 

compresivi del lunedì.

Esonero dai turni

• La banca si impegna a formare i colleghi per farli ruotare in più ruoli 

all’interno della struttura;

• La banca si impegna a favorire l’ordinaria mobilità delle risorse verso 

altre strutture aziendali.

Turn over e formazione
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• Al personale del CRSC e Direct Banking inquadrato nelle aree 

professionali vengono concesse 4 ore aggiuntive di permessi retribuiti;

• I permessi aggiuntivi devono essere fruiti entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento.

DOTAZIONE AGGIUNTIVA DI PERMESSI 

• Ogni 3 anni verrà svolta una specifica survey medica in tema di 

utilizzo della voce.

Survey medica

Il protocollo ha validità fino al 31/12/2023

Validità del protocollo
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Accordo sul tema della
REGISTRAZIONE E 
RIASCOLTO DELLE 
CONVERSAZIONI E DI 
SISTEMI TECNOLOGICI 
PER LA GESTIONE DELLA 
RELAZIONE CON LA 
CLIENTELA

Il Sindacato è stato attento, vigile e propositivo nell’individuare tutti 
gli strumenti necessari a garantire la posizione e in generale la dignità 
dei lavoratori, soprattutto contemplando un coinvolgimento attivo ai 
Rappresentanti Sindacali.

Da molti anni in Azienda esiste 
un accordo che disciplina la 
registrazione e il riascolto delle 
telefonate. 
In aggiunta alle causali 
precedentemente descritte 
(che trovi nel dettaglio più 
avanti) la Banca ha ritenuto 
necessario richiederne della 
altre con finalità formative. 

Il  Sindacato  è  stato 
attento , vigile e propositivo 
nell’individuare tutti gli 
strumenti necessari a garantire 
la posizione e in generale 
la dignità dei lavoratori, 
soprattutto contemplando 

un coinvolgimento attivo ai 
Rappresentanti Sindacali.

L’accordo, inoltre, prevede la 
disciplina di strumenti che da 
tempo hanno causato ampie 
riflessioni nell’ambito delle 
relazioni sindacali in Azienda. 

Il lavoro nei canali remoti 
era infatti da sempre stato 
complicato da pratiche più o 
meno invasive di controllo a 
distanza. Con questo accordo, 
certamente il più avanzato 
del settore in questa materia, 
tale pratica deve essere 
definitivamente superata.
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Accordo sulla
REGISTRAZIONE E RIASCOLTO 
DELLE TELEFONATE

• Su richiesta del singolo operatore;

• Nel caso di contestazioni da parte della clientela;

• Ad iniziativa della funzione di auditing aziendale;

• Ad iniziativa delle funzioni di controllo di direzione/D.G o strutture 

analoghe per rispondere alle finalità di controllo interno di conformità 

al dispositivo MIFID, al regolamento ISVAP ed alle procedure interne 

aziendali;

• Per attività formative (vedi specifico focus)

Quando si possono riascoltare le telefonate?

• Il dipendente che ha materialmente effettuato la conversazione;

• Persone indicate dalla banca; 

• Eventualmente altra persona coinvolta nel contenzioso/reclamo 

della clientela su indicazione della banca;

Chi può essere presente in base al tipo di riascolto?
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• Il cliente che ha richiesto il riascolto 

(ovvero il suo legale rappresentante, un 

suo delegato, un soggetto a cui abbia 

conferito procura, un erede);

• Un rappresentante dell’organizzazione 

sindacale cui il dipendente aderisce o 

conferisce mandato – purché inserito 

nell’elenco messo a disposizione dalle 

organizzazioni sindacali firmatarie. Il 

lavoratore, anche se non aderisce ad 

alcuna sigla sindacale, potrà comunque 

farsi assistere da un rappresentante 

presente nell’elenco.

• Contestuale all’operazione di estrazione della telefonata, qualora 

il lavoratore interessato avanzi richiesta di farsi assistere da un 

rappresentante sindacale nella fase di riascolto;

• Mediante memorizzazione su idoneo supporto asportabile in formato 

audio standard qualora occorra procedere al riascolto successivo. 

In tal caso il supporto asportabile sarà conservato in busta sigillata 

recante le firme di un responsabile incaricato dall’azienda e di un 

rappresentante designato dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo. 

Detto supporto asportabile sarà utilizzato al solo fine di consentire 

il riascolto.

Quando avviene il riascolto?
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• L’ascolto delle conversazioni telefoniche avviene nei locali della 

struttura interessata, ove è ubicato l’impianto di registrazione. 

• Al fine di favorire la partecipazione dei clienti (o loro procuratori) e, 

in particolare, di quelli residenti in città diverse da Roma, il riascolto 

può essere effettuato presso i locali della Dipendenza BNL con cui 

è intrattenuto il rapporto in contestazione mediante collegamento 

telefonico dalla Struttura interessata.

Dove avviene il riascolto?

La Banca non promuoverà verso i dipendenti azioni disciplinari, di rivalsa 
o di risarcimento nel caso in cui l’Azienda, dall’ascolto delle telefonate, 
venga a conoscenza di eventuali errori dei dipendenti nell’esecuzione 
della attività lavorativa. Questa previsione non si applica tuttavia se 
dagli accertamenti emergano comportamenti fraudolenti o attuati in 
violazione di specifiche normative regolamentari, contrattuali e/o di 
legge.

Tali tipologie di riascolto non potranno essere utilizzate ai 
fini connessi alla valutazione del personale né per eventuali 
sollecitazioni alle vendite e/o per altre forme di pressioni 
improprie, in coerenza con quanto previsto dal “Protocollo in 
tema di politiche commerciali” del 22 dicembre 2016.

L’azienda ha inoltre dichiarato che potrebbe procedere 
alla trascrizione in forma anonima delle telefonate, con 
mascheramento delle stesse mediante un sistema di Intelligenza 
Artificiale, anche al fine di creare le condizioni volte ad agevolare 
la risoluzione efficace delle problematiche in self service da 
parte della clientela.
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Focus
RIASCOLTO TELEFONATE PER 
FINALITÀ FORMATIVA

• Il singolo dipendente potrà richiedere, esclusivamente 

in forma scritta, il riascolto che dovrà avvenire alla 

presenza dello stesso. Non potrà essere sollecitata 

al singolo consulente l’attivazione di tale modalità 

di riascolto. Il riascolto potrà avvenire – a scelta del 

dipendente stesso – alla presenza del Team Leader.

• Per l’utilizzo di una chiamata in forma anonima e 

con alterazione della voce nell’ambito di iniziative 

formative collettive in aula, anche virtuale. Per questa 

tipologia di riascolto, il consulente potrà valutare in 

assoluta autonomia di proporre una sua chiamata 

da riascoltare, previa sua autorizzazione all’utilizzo.  

Non potrà essere sollecitata al singolo consulente 

l’attivazione anche di questa procedura. Il riascolto 

dovrà avvenire, di regola, in occasione di iniziative 

formative che si svolgono in un Polo diverso da quello 

in cui presta servizio il dipendente che ha proposto la 

chiamata da riascoltare.

Attivazione della procedura
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Nuove e più 
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telefonica
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Sistemi tecnologici per la 
GESTIONE DELLA 
RELAZIONE CON LA 
CLIENTELA

Lo sviluppo tecnologico, le nuove modalità di lavoro ad esso collegate 
insieme alla crescente tendenza della clientela ad utilizzare nuovi canali 
di contatto richiedono alla Banca di avvalersi di strumenti tecnologici 
evoluti e adeguati alle predette mutate esigenze, che devono essere 
rispettosi di quanto previsto dalle norme in materia di controllo a 
distanza, con le determinazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

Non sono pertanto ammesse finalità di controllo a distanza dell’attività 
lavorativa svolta dalle persone – nonché attività in contrasto con le leggi 
vigenti in materia di protezione dei dati personali e con i provvedimenti 
del Garante della Privacy.

• Non potranno essere visualizzati in tempo reale da parte dei 

Responsabili/Team Leader i tempi di permanenza nelle varie attività 

cui il lavoratore è adibito, nonché altre forme di visualizzazione 

indebita dei predetti tempi.

• Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di analisi dei dati 

ottenibili dal sistema a fini statistici, di organizzazione del lavoro, di 

animazione commerciale o per migliorare la qualità del servizio alla 

clientela, non è ammessa possibilità di elaborazione/analisi “in tempo 

reale”. I dati possono essere forniti esclusivamente “a consuntivo”, 

con vista periodica (ad es. giornaliera, settimanale, mensile) e con 

forme di aggregazione per Team/Unità organizzativa. La Banca è 

comunque tenuta ad informare il Sindacato circa tale procedura.

Quali le principali previsioni dell’accordo?
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• In coerenza con quanto previsto dal “Protocollo in tema di politiche 

commerciali” del 22 dicembre 2016 i dati non potranno essere acquisiti 

né sollecitati direttamente ai singoli dipendenti con modalità quali mail, 

telefono o altri mezzi, contribuendo in tal modo al mantenimento di “un 

contesto di lavoro permeato dalla reciproca fiducia e lealtà e improntato 

al rispetto della personalità e della dignità, anche professionale, di 

ognuno”.

• Le informazioni non potranno comunque essere adoperate: ai fini della 

valutazione delle prestazioni; a fini disciplinari, fatti salvi i casi di dolo 

o colpa grave; per ogni finalità di controllo a distanza dei lavoratori; per 

eventuali sollecitazioni alle vendite, in coerenza con quanto previsto dal 

citato “Protocollo in tema di politiche commerciali” del 22 dicembre 

2016 perché si consolidi “una cultura improntata ai valori del rispetto 

delle persone, responsabilità, fiducia, collaborazione e trasparenza”.

L’Osservatorio si riunirà con cadenza almeno semestrale e ha 

funzioni di studio, approfondimento e proposta anche in merito ad 

approfondimenti di eventuali fenomeni/comportamenti ritenuti non 

coerenti con il sistema di valori e le indicazioni di cui al “Protocollo in 

tema di politiche commerciali” del 22 dicembre 2016, ovvero ritenuti 

lesivi della dignità delle persone e della loro professionalità.

Nasce l’osservatorio per garantire il 
rispetto dei principi dell’accordo:
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Verbale di accordo 
IN TEMA DI SVILUPPO 
PROFESSIONALE

A seguito delle forti richieste Sindacali la Banca ha riconosciuto la 
crescente rilevanza del ruolo svolto dai colleghi del CRSC e del DIRECT 
BANKING.

Tale riconoscimento è sancito nell’accordo sottoscritto in tema di 
sviluppo professionale. In particolare, siamo riusciti a neutralizzare gli 
allungamenti sanciti dagli accordi del 2016 per gli addetti in cuffia e ad 
introdurre lo stesso percorso per i colleghi che lavorano nelle strutture 
di staff.

• step con arrivo a 3 Area Prof., 2° livello retr.: riduzione della durata di 

6 mesi;

• step con arrivo a 3 Area Prof., 3° livello retr.: riduzione della durata di 

12 mesi;

• nel casi in cui, a seguito di tale accelerazione, si sia già maturato lo 

step previsto, gli effetti economici decorreranno dal mese di giugno 

2021 (senza retroattività), mentre gli effetti ai fini della maturazione 

dei futuri scatti saranno retroattivi;

• Nel primo semestre del 2022 si avvierà una trattativa per rivedere 

tutti gli inquadramenti in azienda.

Nel dettaglio l’accordo prevede che i percorsi siano rimodulati come 

segue:

Invitiamo tutti i colleghi che avessero intenzione di approfondire i temi 

trattati a contattare i rappresentanti di UNISIN BNL sui vari territori o a 

scriverci alla casella: segreteria.unisin.gruppo.bnl@gmail.com



UNISIN
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA

Tel. 068416336 - Fax 068416343


