
STRESS DA LAVORO - TESORERIA 
 
Iniziamo dalla Tesoreria di Ubis, certamente tra i settori più critici dell’Azienda, una 
indagine sullo stress da lavoro che intendiamo estendere alle altre realtà lavorative.  
 
La mattina del 21 gennaio 2016, durante la fase di accensione del computer, il sistema 
informativo ha proposto, fra gli altri, ai colleghi di Pignoramenti e Tesoreria la videata 
allegata. 

Alla luce di ciò, si ritiene opportuno e doveroso – visto 
che hanno dovuto confermarne la presa visione – che 
gli operatori di Tesoreria ricevano chiarimenti e 
delucidazioni sul relativo comportamento da adottare, 
per non contravvenire alle disposizioni, in caso di 
effettuazione di operazioni di trasferimento fondi. 
 
BONIFICI 
In caso di bonifici, una struttura Unicredit di Roma 
Fochetti controlla la compatibilità delle operazioni di 
specie rispetto alle “black list” dei Paesi colpiti da 
“embargo”. 
Poiché la richiesta di bonifico perviene alla Tesoreria 
Ubis tramite un modulo cartaceo compilato dall’Ente 
pubblico e dopo i controlli viene inoltrato per 

l’esecuzione ad Ubis Romania, capita sovente che il modello in questione (mod. 45-C) venga compilato in 
maniera errata; fino ad oggi, per agevolare l’operatività, la situazione veniva risolta richiedendo all’Ente 
pubblico, tramite e-mail, l’invio dei dati corretti che i colleghi di Tesoreria Ubis provvedevano a recepire 
sostituendo quelli errati ed inoltrando poi il modulo in Romania per l’esecuzione. 
Poiché omettere, cancellare o, in questo caso, alterare informazioni legate ai messaggi di trasferimento fondi 
costituisce una violazione della Global Policy di Gruppo, tale consuetudine non deve più essere permessa e 
gli operatori di Tesoreria Ubis devono invece respingere il documento (mod. 45-C), chiedendo all’Ente, 
tramite la Banca tesoriera, la riproposizione del modulo con i dati corretti. 
 
MANDATI DI PAGAMENTO PER CASSA O CON EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI 
Nel caso di mandati di pagamento per cassa e tramite assegni circolari, nei rispettivi limiti di importo 
previsti dalla legge e dalle procedure aziendali, la responsabilità è sia del collega di Tesoreria Ubis che 
autorizza il pagamento / emissione, sia del cassiere di banca che effettua l’operazione. 
Un quesito: in questi casi esiste un controllo di compatibilità con la black list prima che l’ordine venga 
eseguito? Ciò in vigenza del D. Lgs. 231/2001 che elimina il rischio d’impresa attribuendo ai colleghi la 
responsabilità del loro operato. 
Il rischio consiste nel fatto che, in assenza di controlli informatici sulla black list, le due figure menzionate 
potrebbero incorrere in sanzioni addirittura per favoreggiamento del terrorismo o del riciclaggio di capitali.   
 
PROPOSTA 
Opportuna, oltre che doverosa, diviene quindi la stesura di un ordine di servizio o di una disposizione scritta 
da parte del Responsabile della Struttura per regolare la materia, considerando che la restrizione 
all’operatività, in ottemperanza alla Global Policy di Gruppo, potrebbe presumibilmente generare problemi e 
tensioni nei rapporti con gli Enti. 
 
Invitiamo, nel loro interesse, i Colleghi a segnalare eventuali ulteriori dettagli di anomalie o di 
“elastiche” interpretazioni della legge da poter rappresentare all’Azienda in occasione di un incontro 
che chiederemo. 
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