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Premessa 
             

 

Martedì 14 dicembre fra “UniCredit, UGIS, UCBP e Quercia Software” e le “Delegazioni ad hoc delle 
OO.SS. FABI FIBA/CISL FIM/CISL FISAC/CGIL FIOM/CGIL SILCEA SINFUB UGL Credito e UILCA” è 
stato siglato il Verbale d’Accordo relativo al trasferimento a Quercia Software dei rami d’azienda “Global 
Operations Line Cards” e “Country Operations Line Cards” di UCBP, “Monetica” di UGIS e “Card 
Payment Solutions” di UniCredit. 

 

Tale accordo di armonizzazione contrattuale regolamenta i trattamenti economici e normativi di tutto 
il Personale coinvolto nella costituzione della nuova società del Gruppo (Quercia Software), in cui 
saranno riunite tutte le attività relative al business della monetica attualmente svolte in maniera frazionata 
presso diverse Aziende del Gruppo. 

 

Per quanto riguarda i dipendenti già di Quercia Software (compresi i 28 somministrati assunti nel 
mese di dicembre), l’intesa regolamenta il passaggio dal CCNL dei metalmeccanici all’Area Contrattuale 
del settore del credito. Gli aspetti normativi del CCNL ABI 8.12.2007 saranno applicati immediatamente, 
mentre, per la parte economica, la piena armonizzazione avverrà entro la fine del biennio (1.01.2013). 

 

Per i Colleghi e le Colleghe provenienti dalle Aziende del Gruppo UniCredit che già applicavano il 
CCNL ABI vengono mantenuti tutti i trattamenti in essere, nonché le garanzie occupazionali già previste 
nell'accordo di Capitalia Informatica del 29.02.2008. 

 

A tutto il Personale della nuova società verranno, inoltre, applicate tutte le previsioni aziendali 
presenti nel Gruppo e la normativa aziendale di UGIS. 

 

L’Accordo prevede, inoltre, la stabilizzazione nei prossimi due anni, di circa 80 Lavoratori e 
Lavoratrici in somministrazione, già presenti in Azienda. 

 

L'Accordo, frutto di tre giornate di confronto e d’intensa trattativa, ha raggiunto obiettivi non scontati: 
 

• il rafforzamento dell'area contrattuale del credito attraverso il passaggio al contratto del credito 
di Quercia Software, che svolge attività di natura informatica; 

 

• la stabilizzazione dei Lavoratori e delle Lavoratrici somministrate, nel pieno rispetto delle 
prerogative di legge e del Protocollo di Gruppo del 18 ottobre scorso; 
 

• l’armonizzazione delle parti economiche, a partire dalle fasce salariali più deboli; 
 

• il mantenimento di tutti gli accordi aziendali in essere per i Lavoratori e le Lavoratrici del 
Gruppo già destinatarie del CCNL ABI; 
 

• l’estensione delle previsioni aziendali di UGIS all'intero perimetro di Quercia Software; 
 

• la definizione di un Premio Aziendale relativo al 2010 per i Colleghi e le Colleghe di Quercia 
Software.  

 

L'insieme degli obiettivi raggiunti consentirà un notevole miglioramento dei trattamenti 
economici e normativi per tutti i Lavoratori e le Lavoratrici ex Quercia, che vedranno incrementata 
la loro retribuzione, ridotto l'orario di lavoro, offerta la possibilità di accedere alla previdenza 
complementare di Gruppo con una contribuzione aziendale pari al 3% della retribuzione, etc. 

 

Nei prossimi giorni si terranno le assemblee unitarie rivolte ai Colleghi ed alle Colleghe interessate 
all’operazione per l’illustrazione, la discussione e la valutazione dell'accordo. 

   
 
                          FIOM-CGIL di Quercia Software e FIOM-CGIL Territoriale di VR 
                          Delegazione trattante della FISAC-CGIL del Gruppo Unicredito 
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LA STRUTTURA DEL VERBALE D’ACCORDO 14.12.2010 
 

Il Verbale d’Accordo relativo al trasferimento a Quercia Software dei rami d’azienda “Global 
Operations Line Cards” e “Country Operations Line Cards” di UCBP, “Monetica” di UGIS e “Card 
Payment Solutions” di UniCredit, stipulato a Milano il 14.12.2010 fra “UniCredit S.P.A., UGIS 
S.c.p.A., UCBP S.c.p.A. e Quercia Software S.p.A.” e le “Delegazioni ad hoc delle OO.SS. FABI 
FIBA/CISL FIM/CISL FISAC/CGIL FIOM/CGIL SILCEA SINFUB UGL Credito e UILCA”, si compone 
di una lunga premessa e di tredici articoli con - a calce - cinque norme transitorie, una 
raccomandazione delle OO.SS. ed una dichiarazione aziendale. 

 

 LA PREMESSA 
 

     Nelle tre pagine e mezza di premessa: 
 

- vengono elencate le motivazioni alla base del progetto di unificazione delle attività di business relative 
alla monetica in una sola società (appunto Quercia Software), che dal 1° gennaio 2011 sarà 
trasformata in società consortile per azioni;   

- sono specificate le operazioni societarie che ne connotano il processo attuativo; 
 

- si richiama il rilevante valore strategico attribuito al nuovo ruolo di Quercia Software nell’ambito 
del Gruppo; 

 

- si evidenzia che, esistendo differenti trattamenti normativi e retributivi applicati al Personale delle 
Aziende interessate all’unificazione (UniCredit, UCBP e UGIS sono del settore credito e Quercia 
Software è del settore metalmeccanico), bisogna pervenire all’armonizzazione dei loro trattamenti; 

 

- si ricorda che, nel corso del confronto seguito all’avvio della procedura di legge e contrattuale, le 
OO.SS. hanno chiesto di procedere all’armonizzazione con una soluzione che confermi i 
trattamenti delle normative del settore credito per il Personale che vi è già destinatario, 
estendendoli anche al Personale di Quercia Software; 

 

- si ricorda che l’Azienda ha manifestato la propria disponibilità al riguardo, in un quadro di 
compatibilità economiche (gradualità dell’approdo alla contrattualistica bancaria delle risorse 
operanti in Quercia Software) ed operative (coperture delle attuali articolazioni orarie da parte delle 
strutture di Quercia Software); 

 

- si sottolinea che da parte aziendale è stato dichiarato che dall’operazione non discendono ricadute 
in termini di mobilità territoriale per il Personale interessato. 
            

 I 13 ARTICOLI 
 

     L’articolo 1 afferma che la premessa costituisce parte integrante dell’intesa. 
 

     L’articolo 2 chiarisce i principi e le logiche seguite dalle Parti nelle “armonizzazioni contrattuali” e le 
relative decorrenze. 
 

     L’articolo 3 spiega la metodologia seguita nelle armonizzazioni dei trattamenti economici, 
prevedendo - per quelli di provenienza che siano superiori a quelli presi a riferimento (tabelle ABI 
8.12.2007) - la voce “Assegno ad personam ex Intesa 14.12.2010”. 
 

     La Norma transitoria n.1 riguarda le armonizzazioni degli scatti di anzianità. La Norma transitoria 
n.2 riguarda la gradualità nel riconoscimento dei maggiori trattamenti economici derivanti 
dall’armonizzazione. La Norma transitoria n.3 è relativa alle regolamentazioni “graduali” riguardanti i 
somministrati di Quercia Software ed alle loro prospettive occupazionali. La Norma transitoria n.4 
regolamenta i premi di fedeltà. 
 

     L’articolo 4 definisce le equiparazioni ai fini della conversione dei trattamenti economici collegati 
agli inquadramenti. Con la Raccomandazione a margine di tale articolo, le OO.SS. chiedono la 
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salvaguardia delle professionalità acquisite ai fini dello sviluppo professionale. La correlata 
Dichiarazione Aziendale esprime disponibilità ad operare in coerenza con la richiesta sindacale, 
tenendo conto delle normative di provenienza. 
 

     L’articolo 5 tratta del Premio Aziendale riferito all’esercizio 2010. 
 

     L’articolo 6 concerne i nuovi orari contrattuali di lavoro e il mantenimento dell’attuale operatività 
presso le strutture di Customer Care di Quercia Software. La norma transitoria a calce dell’art.6 
richiama l’aspetto della regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale nonché la 
salvaguardia dei part-time già in essere. 
 

     L’articolo 7 riguarda l’assistenza sanitaria integrativa. 
 

     L’articolo 8 tratta della previdenza complementare. 
 

     L’articolo 9 è relativo all’adeguamento delle agevolazioni creditizie. 
 

     L’articolo 10 prevede le garanzie occupazionali e la possibilità di mobilità infragruppo in caso di 
problemi personali/familiari. 
 

     L’articolo 11 prevede la formazione per i Collegi/Colleghe che fossero eventualmente interessati da 
situazioni di riconversione/riqualificazione conseguenti alla costituzione della nuova società di 
monetica. 
 

     L’articolo 12 richiama l’incontro di verifica fra le Parti, da effettuarsi entro il 31.03.2011. 
 

     L’articolo 13, l’ultimo, prevede la ratifica delle armonizzazioni contrattuali attraverso apposite 
transazioni individuali. 
  

Articolo o altro Testo / Sintesi dell’articolo, della norma transitoria o altro  Pag. Accordo 
   

Art. 1 “La premessa costituisce parte integrante del presente accordo”. pag.  4 
Art. 2 Il principio seguito nelle “armonizzazioni contrattuali” e le relative decorrenze pag.  4 

 Art.3 * L’assegno ad personam ex intesa 14.12.2010 per i trattamenti economici di 
provenienza superiori a quelli di riferimento per le armonizzazioni 

pag.  5 

* Norma  
transitoria n.1 

Le armonizzazioni degli scatti di anzianità pag.  5 

* Norma  
transitoria n.2 

La gradualità nel riconoscimento dei maggiori trattamenti economici derivanti 
dall’armonizzazione contrattuale 

pag. 5 

 * Norma  
transitoria n.3 

Le regolamentazioni “graduali” relative ai somministrati di Quercia Software e 
le loro prospettive occupazioni 

pag. 5 

* Norma 
 transitoria n.4 

I premi di fedeltà pag. 6 

Art. 4 ° L’equiparazione professionale ai fini della conversione delle previsioni 
inquadramentali 

pag. 6 

°Raccomandazione 
delle OO.SS. 

La richiesta di salvaguardia delle professionalità acquisite ai fini dello sviluppo 
professionale 

pag. 6 

°Dichiarazione 
Aziendale 

La disponibilità ad operare in coerenza con la raccomandazione sindacale, 
tenendo conto delle normative di provenienza 

pag. 6 

Art. 5 Il Premio Aziendale riferito all’esercizio 2010 pag. 7 
 Art. 6 # I nuovi orari contrattuali di lavoro e l’operatività presso il Customer Care pag. 7 

# Norma transitoria La regolamentazione del Part-time e la salvaguardia di quelli in essere pag. 7  
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A) LE “ARMONIZZAZIONI CONTRATTUALI” 

 

Il particolare principio seguito dalle Parti nelle  
“armonizzazioni contrattuali” e le relative decorrenze (art.2)  

 
In via del tutto eccezionale rispetto alle applicazioni dell’art.2112 del Codice Civile, il rapporto di lavoro 

dei dipendenti di UniCredit, UGIS e UCBP trasferiti a Quercia Software (di seguito QS) nell’ambito 
dell’operazione di accentramento delle attività di monetica, continuerà ad essere disciplinato, senza 
soluzione di continuità, dalla normativa contrattuale del settore creditizio, secondo quanto previsto dal 
CCNL 8.12.2007: conseguentemente, QS aderirà all’Associazione Bancaria Italiana.  

 

Per quanto concerne le normative di secondo livello e le provvidenze, al suddetto Personale 
continueranno ad essere applicate quelle previste per i dipendenti del Gruppo UniCredit e quelle aziendali 
di UGIS (in qualità di Azienda controllante di QS). 

 

Dall’1.01.2011, nei confronti del Personale di provenienza QS cesserà di produrre effetto ogni 
accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso detta Azienda e verrà applicata - in termini 
globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa 
nazionale (CCNL 8.12.2007) ed aziendale applicata al Personale di UGIS, fatto salvo quanto 
previsto dalle Norme transitorie 2 e 3 poste in calce all’articolo 3 e dall’articolo 6 dell’Accordo 
14.12.2010. 

 

Nei confronti di tutto il Personale della nuova Azienda, dal momento dell’integrazione, per quanto non 
espressamente previsto nell’Accordo 14.12.2010, varranno le prassi in vigore presso UniCredit. 

 

L’«Assegno ad personam ex Intesa 14.12.2010» per i trattamenti 
economici di provenienza superiori a quelli di riferimento (art.3) 

 
Ciascun Lavoratore/Lavoratrice proveniente da QS che, all’1.01.2011, sia destinatario (secondo il CCNL 

metalmeccanico) di un trattamento economico omnicomprensivo - cioè comprendente tutte le voci 
mensili/annuali, con l’eccezione di quelle legate agli aspetti di disagio - superiore al trattamento 
economico come definito dal CCNL ABI 8.12.2007 ed applicato ad un dipendente UGIS di pari 
inquadramento ed anzianità di servizio, manterrà, nel passaggio alla nuova normativa del settore 
creditizio, tale differenza d’importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di 
“Assegno ad Personam ex Intesa 14.12.2010”. 

 

 Tale assegno, corrisposto per 13 mensilità (valido ai fini INPS, ai fini della previdenza complementare 
e del TFR e soggetto ad IRPEF), sarà assorbibile per effetto degli scatti di anzianità nonché di qualsiasi 
avanzamento di carriera non di “merito”. 

 

Le armonizzazioni degli Scatti di Anzianità 
(Norma transitoria n.1, a calce dell’art.3) 

 
Ai fini del calcolo degli scatti di anzianità, al Personale di provenienza QS verrà riconosciuto il numero 

di scatti conseguente all’applicazione del CCNL ABI 8.12.2007 (considerando, quindi, l’intero periodo che 
decorre dalla data di assunzione in QS); la stessa anzianità verrà riconosciuta anche ai fini del comporto 
(per approfondimenti sulla materia, si rinvia al Quaderno FISAC-CGIL in UniCredit Group, n.4 - 
Gen.2009) e delle ferie (cfr. Quaderno FISAC-CGIL in UniCredit Group, n.7 - Apr.2009, reperibile, come il 
precedente, sul sito: www.fisacunicredito.it). 
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La gradualità nel riconoscimento dei maggiori trattamenti 
 economici derivanti dalle armonizzazioni contrattuali  

(Norma transitoria n.2, a calce dell’art.3) 
 

Qualora, per effetto dei nuovi trattamenti economici rivenienti dall’applicazione dell’Accordo 
14.12.2010, a favore dei dipendenti di provenienza QS dovessero derivare trattamenti economici 
omnicomprensivi superiori a quelli precedentemente in essere, il maggiore importo sarà riconosciuto 
come segue: 

fino a 2.000 € annui, a partire dal 1° gennaio 2011; 
 

il 50% del valore complessivo eccedente i 2.000 € annui, dal 1° gennaio 2012; 
 

il restante ammontare, dal 1° gennaio 2013. 
 

I Premi di Fedeltà 
(Norma transitoria n.4, a calce dell’art.3) 

 

A favore dei dipendenti di provenienza QS viene confermata la prassi di Gruppo relativa ai Premi di 
Fedeltà (per gli assunti o stabilizzati presso qualsiasi Azienda del Gruppo dopo l’1.01.2011 tale prassi 
non sarà più mantenuta).  

 

I Premi di Fedeltà sono delle erogazioni economiche legate all’anzianità di servizio che - nel Gruppo 
UniCredit - vengono riconosciute al compimento del 25° anno di servizio effettivo (importo pari al 28% 
della retribuzione annua lorda) e del 35° anno di servizio effettivo (importo pari al 14% della retribuzione 
annua lorda; per approfondimenti sulla materia, si rinvia al Quaderno FISAC-CGIL in UniCredit Group, n.8 
- Mag.2009, reperibile sul sito: www.fisacunicredito.it). 

 

Ai fini della maturazione del requisito previsto per l’erogazione di tali premi, per il suddetto Personale 
di provenienza QS si terrà conto anche delle anzianità effettive di servizio maturate presso la stessa 
Azienda, fermo restando che - ai fini della quantificazione della misura di tali premi - i relativi importi (non 
validi ai fini dell’accantonamento del TFR) verranno riconosciuti pro-quota, secondo il seguente criterio: 

 

 misure previste da QS, per le anzianità maturate presso la medesima alla data di assunzione e sino 
      alla data del 31 dicembre 2010; 

 misure previste da UniCredit, per il periodo successivo al 1° gennaio 2011. 
 

L’equiparazione professionale ai fini della 
 conversione delle previsioni inquadramentali (art.4) 

 

        Ai soli fini dell’inquadramento ed allo scopo, per quanto possibile, di coniugare le esperienze 
professionali maturate dagli interessati/e con il livello economico complessivo in essere al momento del 
trasferimento, a favore del Personale di provenienza QS vengono stabilite le seguenti conversioni, avendo 
a riferimento i rispettivi valori tabellari su base annuale: 
 

INQUADRAMENTO CCNL METALMECCANICO  INQUADRAMENTO CCNL CREDITO 
3° livello CCNL Metalmeccanico 2° Area Prof. 3° livello retrib. CCNL ABI 
4° livello CCNL Metalmeccanico 3° Area Prof. 1° livello retrib. CCNL ABI 
5° livello CCNL Metalmeccanico 3° Area Prof. 2° livello retrib. CCNL ABI 
5° livello super CCNL Metalmeccanico 3° Area Prof. 3° livello retrib. CCNL ABI 
6° livello CCNL Metalmeccanico 3° Area Prof. 4° livello retrib. CCNL ABI 
7° livello CCNL Metalmeccanico Quadro Diret. 1° livello retrib. CCNL ABI 
Quadro CCNL Metalmeccanico senza responsab. manageriale Quadro Diret. 2° livello retrib. CCNL ABI 
Quadro CCNL Metalmeccanico con responsab. manageriale Quadro Diret. 3° livello retrib. CCNL ABI 
Quadro CCNL Metalmeccanico a diretto riporto del C.E.O. Quadro Diret. 4° livello retrib. CCNL ABI 
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La tutela delle professionalità e dei percorsi professionali 
(Raccomandazione delle OO.SS. - Dichiarazione Aziendale a margine dell’art.4) 
 

Le OO.SS. raccomandano all’Azienda che - ai fini dello sviluppo professionale - vengano 
opportunamente considerate le professionalità acquisite presso le rispettive Aziende d’origine dai 
Colleghi e dalle Colleghe di provenienza QS, UCBP ed Holding. 

 

L’Azienda, prendendo atto della raccomandazione sindacale, dichiara la propria disponibilità ad 
operare in coerenza con la medesima (tenuto anche conto dei percorsi eventualmente in corso di 
maturazione alla data d’integrazione in base alle normative delle Aziende di provenienza, in particolare 
in UCBP). 

 

Il Premio Aziendale riferito all’esercizio 2010 (art.5) 
 

Per quanto riguarda il Premio Aziendale riferito all’esercizio 2010, da corrispondere - ove ne 
ricorrano i presupposti - nell’anno 2011, si è stabilito che: 

 

- ai Lavoratori e alle Lavoratrici di provenienza UniCredit/UCBP/UGIS verrà corrisposto un Premio 
di Produttività secondo quanto definito nello specifico Verbale d’Accordo 18.10.2010; 

 

- ai Lavoratori e alle Lavoratrici di provenienza QS verrà corrisposto - tenuto anche conto delle 
necessarie compatibilità economiche di cui alla premessa dell’Accordo 14.12.2010 - un Premio 
Aziendale, secondo quanto già definito con l’Accordo sul Premio di Risultato di Quercia Software 
del 4.11.2006, dell’importo di 750 € lordi per il 5° livello CCNL Metalmeccanico (l’inquadramento 
di riferimento sarà quello in essere alla data del 31 dicembre 2010). 

 

I nuovi orari contrattuali di lavoro ed il mantenimento  
dell’attuale operatività presso le strutture di Customer Care (art.6) 

  

Anche nel nuovo contesto della società unica dei servizi di monetica del Gruppo e del passaggio di 
tutto il Personale alle normative del settore creditizio, le strutture di Customer Care di QS che 
attualmente già operano 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 continueranno a mantenere tali coperture 
complessive (secondo le articolazioni che verranno illustrate in Azienda e rese applicative dal 1° 
gennaio 2011, in particolare presso il Polo di Verona, preposto a tali attività). 

 

Peraltro tale continuità di copertura operativa dovrà combinarsi - dal mese del passaggio alla 
normativa bancaria - con l’applicazione a tutti gli effetti del CCNL ABI 8.12.2007 (in materia di 
articolazione degli orari standard e/o extrastandard e/o di turni) nonché della specifica normativa di 
secondo livello di UGIS del 24.05.2010, relativa alla “reperibilità e agli interventi programmati” (reperibile 
sul sito: www.fisacunicredito.it,  > documenti principali  > 2010  > pag.1). 

 

La regolamentazione del Part-Time (Norma transitoria a calce dell’art.6)  
 

Dall’1.01.2011 la normativa che regolerà i rapporti di lavoro a tempo parziale in QS sarà quella 
operante nel Gruppo UniCredit (cioè il CCNL 8.12.2007 ed il Verbale d’Incontro sul part-time di UniCredit 
Banca del 4.06.2009; quest’ultimo, reperibile sul sito: www.fisacunicredito.it,  > documenti principali  > 
2009  > pag.2).  

 

Per quanto riguarda, invece, i contatti a part-time già in essere: 
 

● il Personale a part-time di provenienza UniCredit/UCBP/UGIS manterrà il contratto alle stesse 
   

   condizioni stabilite presso la rispettiva Azienda di provenienza; 
● il Personale a part-time di provenienza QS potrà decidere se mantenere l’attuale formula oraria 
    settimanale (con conseguente incremento retributivo in quanto l’orario di riferimento a tempo pieno  
    passerebbe dalle precedenti 40 ore alle 37,30 previste dal CNL del credito) o provvedere alla sua 
    proporzionale riduzione, tenendo conto dei diversi orari e delle diverse impostazioni degli stessi del  
    settore credito e delle esigenze organizzative e produttive. 
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L’Assistenza Sanitaria Integrativa (art.7) 
  

Dall’1.01.2011, in materia di assistenza sanitaria integrativa: 
 

- i Lavoratori e le Lavoratrici di provenienza UniCredit/UCBP/UGIS manterranno la continuità delle 
previsioni originarie (compreso quanto stabilito dal Verbale d’Accordo 18.10.2010 sul Premio di 
Produttività 2010 in termini d’incremento del contributo aziendale ad Uni.C.A. di 100 € medie - sul 
parametro del 3A3L - a partire dal 2011, quale intervento contributivo sulle coperture dentistiche 
collettive); 

 

- i Lavoratori e le Lavoratrici di provenienza QS si vedranno applicate le forme di assistenza 
sanitaria integrativa già previste nel 2010 presso le Aziende bancarie del Gruppo e le 
regolamentazioni tempo per tempo connesse. 

 

La Previdenza Complementare (art.8) 
 

        Dall’1.01.2011, in materia di previdenza complementare: 
 

1. i Lavoratori e le Lavoratrici di provenienza UniCredit/UCBP/UGIS manterranno la continuità delle 
previsioni originarie; 

 

2. i Lavoratori e le Lavoratrici di provenienza QS iscritti a forme di previdenza complementare alla data 
del 14.12.2010 - tenuto conto del fatto che la forma pensionistica complementare di riferimento per il 
Personale del Gruppo con contratto credito è il Fondo Pensione di Gruppo - confluiranno nel citato 
Fondo, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge nonché con gli accordi aziendali in 
essere. Per quanto attiene il conferimento del T.F.R. (ai sensi del D.Lgs. 252/2005) restano 
confermate le opzioni già effettuate a suo tempo da ciascun/a dipendente di provenienza QS 
iscritto/a a forma di previdenza complementare alla data del 14.12.2010. Il maggior onere 
contributivo a carico dell’Azienda (3% rispetto al precedente 1,20%) sarà posto in diminuzione degli 
eventuali ad personam individuali e/o dell’eventuale “Assegno ad personam ex Intesa 14.12.2010” 
che dovesse derivare dalla differenza del trattamento economico complessivamente inteso, così 
come definito all’art.3 dell’Accordo 14.12.2010. In materia, si darà comunque luogo all’applicazione 
delle vigenti norme di legge e degli accordi aziendali in vigore nel Gruppo a favore del Personale con 
contratto credito (N.B. al riguardo, va precisato che nel Fondo Pensione di Gruppo il contributo 
minimo a carico del Lavoratore iscritto post è del 2%; pertanto il Collega di provenienza QS, già 
iscritto al Fondo Cometa, per beneficiare del contributo aziendale del 3%, dovrà versare un’aliquota 
minima non più dell’1,20% ma del 2%). 

 

3. i Lavoratori e le Lavoratrici di provenienza QS non iscritti ad alcuna forma di previdenza 
complementare, potranno, a far tempo da tale data, richiedere di aderire al Fondo Pensione di 
Gruppo, ferme le previsioni dell’«Accordo di previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti 
del Credito Italiano S.p.A.» del 21.05.1997 e successivi accordi di Gruppo in materia (da 
considerarsi ad ogni effetto parte integrante dell’Accordo 14.12.2010). 

 

L’adeguamento delle agevolazioni creditizie (art.9) 
 

Con decorrenza 1° gennaio 2011 e compatibilmente con i tempi tecnici necessari, i dipendenti di 
provenienza QS saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al Personale del Gruppo con 
contratto del settore credito (con possibilità di positive ripercussioni, in materia di finanziamenti garantiti 
dal TFR e di mutui, per i Quadri Direttivi). 

 

La ratifica delle armonizzazioni contrattuali 
 attraverso transazioni individuali (art.13) 

 

     La definizione del trattamento economico e normativo riguardante i dipendenti di provenienza QS 
secondo quanto definito nell’Accordo 14.12.2010 formerà oggetto di transazione individuale ai sensi e 
per gli effetti dell’art.410 C.P.C. nonché dell’art.9 (conciliazione delle controversi individuali di lavoro e 
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arbitrato) e dell’Appendice 1 del CCNL ABI 8.12.2007 (Protocollo d’Intesa per disciplinare i passaggi da 
normative collettive diverse da quella nazionale e complementare del credito). 
 

     Tali transazioni individuali verranno effettuate a gennaio 2011; una volta intervenute le stesse, dal 
mese successivo si procederà a dar corso alle armonizzazioni contrattuali nei confronti dei singoli 
Lavoratori e Lavoratrici interessati\e. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

B) I “SOMMINISTRATI” E LA “NUOVA OCCUPAZIONE” 
 

Le regolamentazioni “graduali” relative ai Somministrati e le loro 
prospettive occupazionali (Norma transitoria n.3 a calce dell’art.3)  

 

Il processo di approdo alla normativa del settore creditizio - tenuto conto delle compatibilità 
economiche indicate dall’Azienda nella premessa dell’Accordo 14.12.2010 - riguarda non solo i 
dipendenti di provenienza QS ma anche le risorse ivi operanti con rapporto di somministrazione alla 
data dell’integrazione societaria (1.01.2011). 

 

Per tali Lavoratori e Lavoratrici con contratto di somministrazione (80 risorse), dopo l’integrazione 
delle attività (1° gennaio 2011) si farà riferimento alla figura corrispondente del settore bancario (2° 
Area 3° livello retributivo del CCNL ABI 8.12.2007) ed entro il 31 dicembre 2012 si darà applicazione 
nei loro confronti a quanto stabilito dal Protocollo 18.10.2010 in materia di “nuova occupazione” (nonché 
dalle relative lettere/intese/dichiarazioni accessorie), fermo restando che l’eventuale assunzione 
avverrà, di massima, con rapporto di apprendistato. 

 

Ciò premesso, per quanto concerne i trattamenti economici da riconoscere a tali risorse 
somministrate, si procederà con la seguente gradualità applicativa: 

 

       dal 1° gennaio 2011, mantenimento transitorio dei livelli tabellari metalmeccanici già fruiti 
           a dicembre 2010 (ovviamente, comprensivi della tranche di aumento dall’1.01.2011); 
 

       dal 1° di novembre 2011, applicazione dei livelli tabellari della figura di riferimento del 
          contratto credito. 
Relativamente ai trattamenti normativi (nonché alle indennità e agli straordinari) il riferimento al 

contratto del credito decorrerà, comunque, dall’1.01.2011. 
 

 Il collegamento dell’Accordo 14.12.2010 con il Protocollo 18.10.2010 (art.13) 
 

Le clausole dell’Accordo 14.12.2010 e quelle del Protocollo 18.10.2010 sono da intendersi, ad ogni 
effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.  

 

In tal senso, per quanto concerne le tematiche oggetto del Protocollo 18.10.2010, per quanto 
compatibili con l’Accordo 14.12.2010, si rimanda allo stesso protocollo. 

 

Gli aspetti del Protocollo 18.10.2010 collegati con l’Accordo 14.12.2010 
 

 
 

1 - IL NUMERO DELLE ASSUNZIONI: UniCredit si è impegnata con le OO.SS. ad effettuare, nel corso 
del triennio 2011/2013, 1.000 nuove assunzioni, di massima con contratto di apprendistato. Un terzo di 
tali assunzioni saranno fatte nel corso del 2011;  

 

2 - CHI SARA’ CONSIDERATO PER LE ASSUNZIONI: Al fine di non disperdere le esperienze e le 
professionalità maturate, per tali assunzioni verranno prese in considerazione le risorse che abbiano 
maturato maggiore permanenza all’interno del Gruppo con forme di contratti a tempo determinato, 
somministrazione oppure di stage. In particolare costituirà elemento preferenziale l’aver svolto presso una 
o più Aziende del Gruppo servizio a tempo determinato (escluse le fattispecie connesse a stagionalità e a 
sostituzione di maternità) per un periodo complessivamente superiore a nove mesi ovvero per almeno un 
anno con contratto di somministrazione o di stage, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per la 
selezione ed in presenza di positiva valutazione della prestazione lavorativa; 
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3 - I TRATTAMENTI PER IL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE: Per le nuove assunzioni che 
verranno effettuate nel Gruppo successivamente al 18.10.2010 e fino al 31 dicembre 2013, è previsto che 
nei primi 4 anni di servizio il rapporto di lavoro sia regolato solo dalle previsioni e dai trattamenti tempo 
per tempo definiti dalla contrattualistica nazionale (CCNL ABI); successivamente a tale periodo (cioè a 
partire dal 1° giorno del quinto anno), detto Personale sarà destinatario anche delle previsioni e dei 
trattamenti di secondo livello.   

A tutti i neo-assunti che entreranno in servizio successivamente al 18.10.2010 saranno comunque 
garantite, già nei primi 4 anni di servizio, le seguenti previsioni: 
 

 

- l’iscrizione volontaria al Fondo Pensione di Gruppo secondo le vigenti normative di legge e 
contrattuali aziendali (con contributo aziendale del 3%);   

 

- le coperture infortunistiche (professionali ed extraprofessionali) previste per i dipendenti del 
Gruppo;   

 

- le condizioni bancarie riservate ai dipendenti del Gruppo per il conto corrente di accredito dello 
stipendio nonché per il deposito titoli collegato ed i Prestiti Personali già previsti dalle prassi 
UniCredit tempo per tempo vigenti per il Personale con contratto di apprendistato; 

 

- la possibilità di iscrizione ad Uni.C.A. usufruendo di apposita copertura semplificata a carico del 
Lavoratore. 

 
 

In ogni caso, UniCredit ha dichiarato che la prassi relativa ai Premi di Fedeltà non verrà più mantenuta 
nei confronti del Personale assunto o stabilizzato dopo il 1° gennaio 2011. 

 
 
 
 

 

 

C) GLI «ALTRI ASPETTI» DEL VERBALE D’ACCORDO 
 

Le Garanzie Occupazionali e la tutela della Mobilità Infragruppo (art.10) 
 

Nei confronti del Personale proveniente da UCBP/UGIS vengono mantenute le previsioni di cui agli 
articoli 9 e 10 (1° comma) dell’Accordo 29.02.2008 (riportati integralmente a margine della pagina), 
concernente l’integrazione di Capitalia Informatica in UGIS/UCBP, con le relative tempistiche, le vicende 
e per gli eventi ivi indicati. 

 

Dette previsioni (con le stesse tempistiche causali) vengono estese - in via eccezionale e ricorrendone 
le medesime motivazioni originanti - anche a favore del Personale proveniente dalla Capogruppo. 

 

A favore del Personale di provenienza QS, vengono estese, in via assolutamente eccezionale, le 
previsioni di cui al citato articolo 9 dell’Accordo 29.02.2008 sino al 31 dicembre 2011. 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -   
 

         Art.9 dell’Accordo 29.02.2008 di integrazione di Capitalia Informatica in UPA ed UGIS  
 

Secondo quanto previsto dall’art.9 dell’Accordo UPA/UGIS del 13.01.2001, qualora dovessero generarsi 
tensioni occupazionali connesse a crisi aziendali, ridimensionamento/ridistribuzione territoriale dei poli e/o 
distaccamenti, perdita del controllo - diretto o indiretto - da parte della Capogruppo, vendita o cessazione 
dell’Azienda, UniCredit assicura al Personale che dovesse risultare in eccesso la riallocazione, ove possibile 
nell’ambito della provincia/area metropolitana, presso l’Azienda di origine ovvero altra Azienda del Gruppo.  

Nel caso di cessione di UPA/UGIS a soggetti non bancari esterni al Gruppo, ove le tensioni occupazionali 
dovessero emergere successivamente entro il limite massimo di sei anni dalla data dell’evento, la Capogruppo e le 
Aziende trasferenti si renderanno disponibili a riallocare - ove possibile nell’ambito della provincia/area 
metropolitana, presso l’Azienda di origine ovvero presso altra Azienda del Gruppo - il Personale che dovesse 
risultare in eccesso a seguito di insourcing di attività, di esternalizzazione delle medesime ad altro soggetto ovvero 
di fallimento comunque connesso ai due eventi sopracitati. 

Tali previsioni saranno estese - dall’1.01.2011- al Personale di Capitalia Informatica in servizio all’1.01.2005 
(vale a dire quello a suo tempo interessato dall’Accordo 30 dicembre 2004). 

Le previsioni di cui al primo e secondo comma che precedono vengono estese, negli stessi termini e limiti, a 
tutti i dipendenti di UPA/UGIS in servizio alla data del presente accordo, se provenienti da Aziende del settore 
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bancario del Gruppo UniCredit, nonché a quelli che verranno trasferiti alle due anzidette Aziende per effetto di 
mobilità infragruppo da Aziende del settore bancario sino al 31.12.2010 (termine del presente piano di 
integrazione/industriale). Analoga previsione viene applicata anche nei riguardi dei dipendenti di Capitalia 
Informatica provenienti da Aziende del settore bancario dell’ex Gruppo Capitalia non rientranti nella previsione di 
cui al 3° comma del presente articolo. 

Per effetto dell’accordo odierno, nei confronti del Personale che attualmente non risulta essere in possesso di 
garanzie di natura occupazionale operante nelle tre Aziende interessate dal progetto di cui all’odierno accordo 
(assunti in UPA/UGIS dopo l’11 febbraio 2005 e in Capitalia Informatica dopo il 1° gennaio 2005), le Parti 
convengono di applicare le previsioni di cui al presente articolo per gli eventi che dovessero verificarsi entro il 31 
dicembre 2013.  

L'impegno espresso nel presente articolo riguarda il predetto Personale trasferito in UPA ed UGIS - in virtù 
dell’Accordo 13.01.2001 e successive intese, sino a quella odierna - il quale risultasse, al momento dell'evento, 
privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici ovvero di accesso al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, 
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del credito" od eventuali altre 
misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti nel settore, esperite le necessarie procedure di 
legge e di contratto. 
 

Art.10, primo comma, dell’Accordo 29.02.2008 di integrazione di Capitalia Informatica in UPA ed UGIS    

      Da parte aziendale viene manifestata la disponibilità, in presenza di particolari e gravi necessità di carattere 
personale e/o familiare - debitamente documentate -, a consentire, compatibilmente con le esigenze aziendali, il 
rientro di Lavoratori nell'organico dell'Azienda di origine ovvero presso altra Azienda del Gruppo. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - -  

 

L’inesistenza di Mobilità Territoriale (nella Premessa) 
 

       Nell’ambito della Premessa del Verbale d’Accordo, a pag.4, viene riportato che: “da parte aziendale 
si è altresì dichiarato che dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di 
mobilità territoriale per il Personale interessato”.  

    Questo fatto è stato confermato, a più riprese, dai Responsabili Aziendali in sede di trattativa, anche 
se formalmente la previsione non ha validità all’interno del territorio comunale in cui sono insediate le 
unità produttive dei singoli poli aziendali (al riguardo, rinviamo alla tabella riepilogativa di pag.13: “Risorse 
coinvolte nel trasferimento d’azienda e nella nuova società”).   

 

La Formazione (art.11)  
 

In relazione alla tematica della formazione, l’Azienda assume l’impegno a prevedere corsi rivolti ai 
Lavoratori e alle Lavoratrici che, a seguito dell’operazione di costituzione della nuova società di 
monetica, dovessero essere interessati/e da processi di riconversione e riqualificazione. 

 

L’Incontro di Verifica fra le Parti (art.12) 
 

Le Parti firmatarie dell’Accordo 14.12.2010 si incontreranno per verificare l’applicazione dello stesso 
entro tre mesi (31.03.2010) dalla decorrenza dell’operazione di costituzione della nuova società di 
monetica. 

 
 

ALCUNE  ESEMPLIFICAZIONI  RELATIVE  ALLE  ARMONIZZAZIONI  ECONOMICHE 
Nota metodologica: 
 

L’accordo di rinnovo per il secondo biennio economico del CCNL metalmeccanico 20.01.2008 prevede uno sviluppo 
delle tabelle economiche che, partendo da 1.01.2010, si incrementa per due volte, l’1.01.2011 e l’1.01.2012. 
Invece il CCNL ABI 8.12.2007 ha una sola tabella economica, aggiornata all’1.12.2010 (che rappresenta l’8° ed 
ultima tranche degli aumenti stabiliti da tale contratto): per gli ulteriori aggiornamenti tabellari bisognerà attendere il 
rinnovo contrattuale.  
Considerando che i nuovi trattamenti economici di riferimento sono quelli del CCNL credito, dobbiamo armonizzare 
dei trattamenti temporalmente non del tutto omogenei (solo alla luce del rinnovo contrattuale ABI, e degli aumenti ivi 
scaturenti per il 2011 e 2012, sarà possibile verificare fino in fondo i reali effetti derivanti dall’Intesa 14.12.2010). 

 12



 
13 

Ciò premesso, riportiamo, di seguito, due prospetti che - secondo quanto stabilito all’art.4 del Verbale d’Accordo 
14.12.2010 - evidenziano le differenze di trattamento economico che, alla data di dicembre 2010, derivano 
dall’operazione di conversione inquadramentale, da un lato sul fronte delle retribuzioni (minimi tabellari o stipendi), 
dall’altro su quello degli scatti di anzianità (o aumenti periodici di anzianità). 
 

DIFFERENZE SUGLI STIPENDI TABELLARI B    
CCNL ABI 8.12.2007 CCNL Metalmec. 20.01.2008 - Acc. 2° biennio ec. 

Area 
Profes. 

o Qualifica 

Livello 
 retributivo 

Stipendio 
1.12.2010 

A 

Categoria 
o Qualifica 

Minimo     
tabellare 
1.12.2010 

differenze 
A - B 

differenze 
su tabelle 
1.01.2011 

differenze 
su tabelle 
1.01.2012 

 
Quadri 
Direttivi 

4° Livello 3.946,41 Q. a rip.CEO  
2.044,58 

1.901,83 1.849,33 1.794,20 
3° Livello 3.342,87 Q. sì resp. m. 1.298,29 1.245,79 1.190,66 
2° Livello 2.984,11    Q. no resp. m.    939,53    887,03    831,90 
1° Livello 2.807,27 7° Livello 1.930,58   876,69    824,19    769,06 

 
3° Area 
 Profes. 

4° Livello 2.461,90 6° Livello 1.778,89    683,01    635,51    585,63 
3° Livello 2.290,06 5° Livello S. 1.657,57   632,49    588,24    541,78 
2° Livello 2.160,99 5° Livello 1.552,56   608,43    568,43    526,43 
1° Livello 2.048,65 4° Livello 1.453,49   595,16    558,66    520,33 

2° Area 
 Profes. 

3° Livello 1.924,59 3° Livello 1.395,44   529,15    494,65    458,42 
2° Livello 1.850,50  

N.B. Le differenze mensili vanno moltiplicate per 13. All’importo annuo che ne deriva vanno aggiunti 13,32 € per Concorso 
         Spese Tranviarie, nella misura prevista per la città di Verona (1,11 x 12 mensilità). 

 
 

   DIFFERENZE SUI SINGOLI SCATTI DI ANZIANITA’ B  
 CCNL ABI 8.12.2007 CCNL Metalmeccanici 20.01.2008 

Area 
Profes. o 
Qualifica 

Livello 
retributivo 

Scatti di 
anzianità 
1.12.2010 

A 

Imp. ex 
ristrutt. tabel. 

1.12.2010 
A1 

Categoria 
o Qualifica 

Aumenti 
periodici di 
anzianità 

da 1.12.2010 

    differenze 
   (A +A1) - B 

però con 
tempistiche 

 diverse 
 

Quadri 
Direttivi 

4° Livello 95,31 14,30 Q. a rip.CEO  
40,96 

 68,65 
3° Livello 95,31 14,30 Q. sì resp. m.  68,65 
2° Livello 41,55  7,99 Q. no resp .m.    8,58 
1° Livello 41,55  7,99 7° Livello 40,96    8,58 

 
3° Area 
 Profes. 

4° Livello 41,55  7,99 6° Livello 36,41  13,13 
3° Livello 41,55  7,99 5° Livello S. 32,43   17,11 
2° Livello 41,55  7,99 5° Livello 29,64  19,90 
1° Livello 41,55  7,99 4° Livello 26,75  22,79 

2° Area 
 Profes. 

3° Livello 35,57  6,83 3° Livello 25,05  17,35 
2° Livello 29,07  5,59  

N.B. Nel CCNL metalmeccanico gli scatti di anzianità sono biennali, per un massimo di 5. Essi decorrono dal primo 
giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli scatti assorbono fino a concorrenza gli 
aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. Dall’1.02.2008, in caso di passaggio a categoria superiore, si 
conserva l’anzianità di servizio ai fini degli scatti nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli 
importi previsti per la categoria di arrivo (N.d.r. negli esempi seguenti, utilizziamo solo quest’ultima normativa). 
Nel CCNL credito, dall’1.11.1999, gli scatti di anzianità hanno cadenza triennale, salvo il primo che matura dopo 4 
anni dall’assunzione (anche nel passaggio fra Q.D.3 e Q.D.4 lo scatto matura dopo 4 anni). Ogni scatto decorre dal 
primo giorno del mese in cui si matura. Per il Personale assunto dopo l’1.11.1999 gli scatti sono normalmente 8 (7 
per i Q.D.3 e Q.D.4). Nel caso di passaggio da Q.D.2 a Q.D.3 gli scatti di provenienza vengono azzerati, ma viene 
comunque garantito che il nuovo trattamento percepito abbia un differenziale minimo annuo di 3.000 € rispetto a 
quello del Q.D.2 (cfr. artt.78, 79, 88 e 89 CCNL ABI).  
Ad ogni scatto va aggiunto il relativo “Importo ex ristrutturazione tabellare”. 

 

 Caso 1 - Collega QS, 4° livello Metalmeccanico, con 1 anno di anzianità, a 0 scatti. 
 

In base agli artt.2 e 4 ed alla norma transitoria n.1 a calce dell’art.3, tale Lavoratrice viene equiparata ad un 3A1L a 
scatto 0. La differenza mensile sullo stipendio è di 595,16 € per 13 mensilità, cui aggiungere 13,32 € per concorso 
spese tranviarie. Il differenziale annuo è di (7.737,08 + 13,32) 7.750,40 €.  
Nel rispetto della norma transitoria n.2, dall’1.01.2011, tale Collega riceverà un trattamento economico mensile (per 13 
mensilità) superiore rispetto a quello già percepito in QS di 153,85 €; dall’1.01.2012 ne riceverà uno ulteriore di 221,17 € 
(in totale + 375,02 €) e, dall’1.01.2013, un trattamento aggiuntivo mensile di altri 221,17 € (aumento totale + 596,19 €). 
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 Caso 2 - Collega QS, 5° livello super Metalmeccanico, con 11 anni di anzianità e 4 scatti e con un 
superminimo di 200 € mensili (per 13 mensilità).  
 

Tale Lavoratore viene equiparato ad un 3A3L a scatto 3. La differenza mensile è di 632,49 € sullo stipendio e di 18,90 € 
(148,62 - 129,72) sugli scatti (entrambi per 13 mensilità), cui aggiungere 13,32 € per concorso spese tranviarie. Peraltro, 
da tali cifre vanno defalcati i 200 € di superminimo per 13 mensilità. Il differenziale annuo è, quindi, di (8.222,37 + 245,70 + 
13,32 - 2.600) 5.881,39 €.  
Dall’1.101.2011, tale Collega - oltre al “conglobamento” del superminimo - riceverà un trattamento economico mensile 
(per 13 mensilità) superiore rispetto a quello percepito in QS di 153,85 €; dall’1.01.2012, ne riceverà uno ulteriore di 
149,29 € (in totale + 303,14 €) e, dall’1.01.2013, un trattamento aggiuntivo mensile di altri 149,28 € (aumento totale + 
452,42 €). 
 

 Caso 3 - Collega QS, Quadro Metalmeccanico senza responsabilità manageriale, con 17 anni di anzianità 
e 5 scatti e con un superminimo di 1.000 € mensili (per 13 mensilità).  
 

Tale Lavoratore viene equiparato ad un Q.D.2 a scatto 5. La differenza mensile è di 939,53 € sullo stipendio e di 42,40 
€ (247,70 - 204,80) sugli scatti (entrambi per 13 mensilità), cui aggiungere 13,32 € per concorso spese tranviarie.  
Peraltro, da tali cifre vanno defalcati i 1.000 € di superminimo per 13 mensilità. In tal caso, il differenziale annuo risulta 
negativo per € 221,59 (12.213,89 + 551,20 + 13,32 - 13.000).  
Tale caso rientra nella fattispecie prevista dall’art.3: per continuare a garantire - dall’1.01.2011 - a questo Collega il 
maggior trattamento di provenienza, oltre al “conglobamento” del superminimo, bisognerà riconoscergli un “Assegno ad 
personam ex Intesa 14.12.2010” dell’ammontare di 17,05 € per 13 mensilità. Tale voce retributiva resterà congelata nel 
tempo e sarà assorbibile per effetto degli scatti di anzianità, nonché di qualsiasi avanzamento di carriera “non di merito”. 
 

NOTA BENE: formalmente, a gennaio 2011, ognuno dei 3 Colleghi riceverà il foglio-paga contenente il trattamento 
economico previsto per l’inquadramento “equiparato” del CCNL 8.12.2007. Nei casi 1 e 2, l’interessata/o si ritroverà una 
voce di trattenuta, rispettivamente di € - 442,34 e € - 298,57 (trattenute che - da 1.01.2012 - caleranno a € - 221.17 ed € 
- 149,28, per azzerarsi da 1.01.2013). Nel caso 3, l’interessato, oltre al trattamento economico previsto per il nuovo 
inquadramento “equiparato”, si ritroverà la voce retributiva “Assegno ad personal ex intesa 14.12.2010”, pari ad € 17,05. 
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- -----------------------------  

“RISORSE COINVOLTE NEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA E NELLA NUOVA SOCIETA’” 
 

Considerando quanto discusso e concordato fra le Parti nel corso della trattativa sulla Card Factory in materia di “assunzioni dei 
lavoratori somministrati” e “mancanza di fenomeni di mobilità territoriale per gli addetti”, di là di quanto specificamente contenuto 
nel Verbale d’Accordo 14.12.2010 (nella premessa e nella norma transitoria n.3 a calce dell’art.3), riteniamo opportuno, a futura 
memoria, evidenziare la situazione degli organici (dipendenti e somministrati) per singolo Polo Territoriale - così come fornitaci 
dagli interlocutori aziendali - nonché le prospettive d’incremento del Personale dipendente nel biennio 2011-2012. 
 

 VR 1 VR 2 ROMA BO PA MI TV BS Tot. Tot. Dipendenti 
 All’1.01.2013 

Quercia            
Dipendenti 168        168  
Somministrati   80         80  
          248 
UCBP           
Dipendenti  16 17 55    2   90  
Somministrati   5        5  
           95 
UGIS           
Dipendenti  39   8 4  6 11 68  
Somministrati           
           68 
UniCredit           
Dipendenti    3     13   16  
Somministrati           
           16 
Card Factory           
Dipendenti  226 17 55 8 4 15 6 11 342  
Somministrati  80  5        85  

 Tot.Organici per Polo 306 23 55 8 4 15 6 11 427 427 
 

     N.B. VR1 (Via Monte Bianco; Via Gentilini) e VR2 (Sommacampagna) sono un’unica unità produttiva, in quanto nello stesso comune.  


