
 

 

 

 

 

MCI: Addetti/Specialisti questi sconosciuti 

 

Milano, 29/5/2018 

 

Da lungo tempo le OO.SS di Mediocredito Italiano tentano di spiegare che al  Servizio 

Commerciale di Mediocredito non  viene  riconosciuta la sua peculiarità. 

Detto questo, ci siamo trovati da subito ad intervenire per porre correttivi, già nella versione 

Lecoip del 2014, riuscendo a far aumentare la leva da 0.80 a 1.50 allineando i colleghi dei Mercati 

BdT MCI ai loro omologhi delle filiali Imprese. 

Speravamo di esserci espressi in maniera sufficientemente chiara, ma così non è stato: 

nuovamente in sede del primo PVR i colleghi dei mercati BdT MCI si vedevano premiati come le 

filiali imprese, ma senza poter entrare nel meccanismo dell’eccellenza a loro riservato perché 

non pesabile l’apporto degli Specialisti Finanza d’Impresa MCI al conseguimento dei risultati delle 

stesse. 

In alternativa le OO.SS. di MCI proposero di applicare un correttivo trattando gli Specialisti di 

Finanza d’Impresa non con il ruolo bensì con la Seniority a loro attribuita, ma anche questo 

meccanismo non fu condiviso da Capogruppo 

Con la scheda di valutazione dell’anno 2015 viene eliminata la seniority ai colleghi del Servizio 

Commerciale Mercati BdT; ci aspettiamo, come da noi sostenuto, di veder agganciati i nostri 

colleghi commerciali allo scorecard delle filiali imprese e invece ancora restano legati, come tutta 

MCI, al riconoscimento dell’eccellenza discrezionale. 

Ad aprile 2017 un nuovo mutamento organizzativo nella rete commerciale di MCI: e tutti 

diventano Addetti/Specialisti d’Impresa a prescindere dal mercato di riferimento con 

eliminazione della seniority dalle schede di valutazione per queste figure. 

Le OO.SS. aziendali unitamente alle Delegazioni Trattanti di Gruppo riescono ad ottenere che 

non ci sia disparità di trattamento per gli Addetti nel PVR 2017 così come nel Lecoip 2.0 

Ora non si può più attendere: come ribadito nell’incontro della scorsa settimana, è indispensabile 

che la professionalità di tutti noi di MCI sia effettivamente riconosciuta a partire innanzitutto da 

quanto sopra esposto per Addetti/Specialisti ed anche per chi nella sua vita professionale ha 

conosciuto esclusivamente gli automatismi economici previsti dal CCNL ed alla definizione dei 

percorsi professionali. 

I duecentoventi milioni di euro di utile netto del 2017 non sono arrivati dal nulla, come 

riconosciuto dal Direttore Generale nei recenti incontri con tutti i colleghi. Quindi meritiamo e ci 

aspettiamo il giusto riconoscimento professionale e non mancheremo di ribadirlo anche a 

Capogruppo nel corso del prossimo incontro Semestrale del 12 giugno. 
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