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« APPROFONDIMENTO SULL’ART.13, 2° COMMA, 

DEL VERBALE D’ACCORDO 14 DICEMBRE 2010, 
INERENTE LE TRANSAZIONI INDIVIDUALI AI 

SENSI DELL’ART.410 C.P.C. NONCHE’ DELL’ART.9 
E DELL’APPENDICE 1 DEL CCNL ABI 8.12.2007 »

Febbraio 2011

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A. 

Anche con questo opuscolo intendiamo continuare a

fornire agli Iscritti ed alle Iscritte FISAC-CGIL - nonché ai

restanti Lavoratori e Lavoratrici provenienti da Quercia

Software S.p.A. (sia dipendenti che “somministrati”) -
alcuni elementi di conoscenza e di riflessione per renderli

maggiormente consapevoli dei contenuti e dei termini del

Verbale d’Accordo 14.12.2010.

Materiale di documentazione



2

Sommario dell’opuscolo 

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

ARGOMENTO PAGINE

L’applicazione dell’art.13, 2 comma, del Verbale d’Accordo 14.12.2010 pag.   3

Le varie tipologie di interessati/e alle transazioni individuali pag.   4

La «dichiarazione individuale» contenuta nel Verbale di Conciliazione pag.   5

Verbale A Transazione di Dipendente QS con nuovo “ad personam” pag.   6

Verbale B Transazione di Dipendente QS con aumento </=  a 2.000 € pag.   9

Verbale C Transazione di Dipendente QS con aumento > a 2.000 € pag. 12

Verbale D Transazione di lavoratore/trice “in somministrazione” pag. 15

ALLEGATO 1: L’articolo 410 del Codice di Procedura Civile pag. 18

ALLEGATO 2: L’articolo 9 del CCNL ABI 8.12.2007 pag. 19

ALLEGATO 3: L’Appendice 1 al CCNL ABI 8.12.2007 pag. 21

ALLEGATO 4: L’articolo 2113 c.c. su rinunzie e transazioni pag. 23



3

L’applicazione dell’art.13, 2° comma, del V.d’A. 14.12.2010 / 1

Il secondo comma dell’art.13 del Verbale d’Accordo 14.12.2010 così recita:

«La definizione del trattamento economico e normativo riguardante i dipendenti

provenienti da QS (Quercia Software) secondo quanto definito nel presente accordo

formerà oggetto di transazione individuale ai sensi e per gli effetti dell’art.410 c.p.c. (cfr.

l’Allegato 1, a pag.18) nonché dell’art.9 (cfr. l’Allegato 2, a pag.19) e dell’Appendice 1

(cfr. l’Allegato 3, a pag.21) del CCNL ABI 8 dicembre 2007. Tale transazione verrà

effettuata a gennaio 2011; una volta intervenuta, dal mese stesso si procederà a dar corso

a quanto previsto dal presente accordo (N.d.R. nel testo sottoscritto viene riportato

erroneamente il termine “articolo” anziché “accordo”) nei confronti di ciascun lavoratore QS

interessato».

In tal senso, mercoledì 19 gennaio 2011, presso la Sala Rossa di UGIS Verona, in Via

Monte Bianco 18, ciascuno/a dei 168 Colleghi e Colleghe dipendenti di QS e ciascuno

degli 80 Colleghi e Colleghe “in somministrazione” ha provveduto a sottoscrivere le

rispettive transazioni individuali.

I testi dei Verbali di Conciliazione (le cui bozze, predisposte dall’Azienda, erano state

precedentemente fornite, per conoscenza, alle OO.SS. che hanno segnalato alcuni errori e

l’esigenza di effettuare delle rettifiche ed integrazioni – opportunamente recepite) erano di

quattro tipi.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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L’applicazione dell’art.13, 2° comma, del V.d’A. 14.12.2010 / 2

Per i Lavoratori e le Lavoratrici dipendenti di QS, i modelli dei Verbali per la Conciliazione erano

di tre tipi, secondo il trattamento retributivo globale di provenienza di ciascun/a interessato/a
rispetto alle previsioni di armonizzazione economicastabilite dal Verbale d’Accordo14.12.2010:

 Verbale A, per chi - percependo un trattamento economicodi provenienza superiore a quello del

CCNLCredito - lo manterrà sotto forma di ”Assegnoad personam ex Intesa 14 dicembre 2010”;

 Verbale B, per chi - percependo un trattamento economicodi provenienza inferiore a quello del

CCNLCredito - riceverà un maggior riconoscimento annuo fino a 2.000 di € di differenza”.

 Verbale C, per chi - percependo un trattamento economicodi provenienza inferiore a quello del

CCNLCredito - riceverà un maggior riconoscimento annuosuperiore ai 2.000 € di differenza.

Per i Lavoratori e le Lavoratrici “in somministrazione” il modello di Verbale per la Conciliazione

era unico.

Riportiamo, nel prospetto seguente, le indicazioni per l’eventuale consultazione delle diverse
tipologie di Verbale di Conciliazione.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

FATTISPECIE DEGLI INTERESSATI/E ALLA CONCILIAZIONE TIPO DI 
VERBALE

PAGINA

- Dipendenti di QS con previsione dell’«Assegno ad Personam ex Intesa 14.12.2010» Verbale A pagine  06/08

- Dipendenti di QS con corresponsione di maggior trattamento economico annuo fino a 2.000 € Verbale B pagine 09/11

- Dipendenti di QS con corresponsione di maggior trattamento economico annuo oltre i 2.000 € Verbale C pagine 12/14 

- Lavoratori e Lavoratrici “in somministrazione” presso QS Verbale D pagine  15/17
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La dichiarazione individuale contenuta nel Verbale di Conciliazione

Le varie tipologie dei Verbali di Conciliazione utilizzati e sottoscritti il 19.01.2011, sia riferite

ai Dipendenti di QS che al Personale in somministrazione, contenevano, nel corpo del testo,

oltre ai riferimenti specifici all’Accordo 14.12.2010, questa formula in capo al Lavoratore /

Lavoratrice:

PER I/LE DIPENDENTI:

«Il/la Sig./Sig.ra ………………. dichiara esplicitamente di accettare integralmente i

contenuti dell’Accordo del 14 dicembre 2010 e in particolare quanto riguarda la

complessiva definizione del trattamento economico e normativo individuale definito

nel richiamato Accordo e dichiara altresì di non aver nulla a che pretendere per alcun

titolo, ragione o causa in relazione al rapporto di lavoro intercorso sino alla data

odierna e comunque vi rinuncia»;

PER IL PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE:

«Il/la Sig./Sig.ra ..………………. dichiara esplicitamente di accettare integralmente i

contenuti dell’Accordo del 14 dicembre 2010 e in particolare quanto riguarda la

complessiva definizione del trattamento economico e normativo individuale definito

nel richiamato Accordo – del quale verrà tenuto conto nel contratto attualmente in

essere tra il/la Sig./Sig.ra ………..…… e ………………. (Società di Somministrazione) – e

dichiara altresì di non aver nulla a che pretendere per alcun titolo, ragione o causa in

relazione al rapporto di lavoro/missione intercorso sino alla data odierna e comunque

vi rinuncia».

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.



6

VERBALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO A / 1 

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
costituita ai sensi dell'art.9, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007

VERBALE DI CONCILIAZIONE
(art.412-ter c.p.c.)

Il giorno 19 gennaio 2011, in Verona,dinanzi alla Commissione Paritetica di Conciliazione composta da:
1. Sig. Stefano Bottino - Rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana

2. Sig. Luca Ruggeri (Fiba/Cisl)

sono comparsi i Sigg.:

per l’Azienda: il Sig. Giorgio Pagnotta di Quercia Software SCpA (d’ora innanzi QS) a ciò delegato giusta procura speciale autenticata nella

firma per atto Notaio dr. ……. in ……. rep. ….. del …….

e

il/la Lavoratore/Lavoratrice:Sig./Sig.ra ……

premesso che:

- il/la Sig/Sig.ra ……………….… nato/a a ………….……. il ………………. e residente in ………………………………, Via ………………….. n …
già dipendente di QS alla data del 31 dicembre 2010, con la qualifica di ……………….. e con applicazione del CCNL metalmeccanico;
- da parte aziendale si è deciso l’accentramento delle attività a supporto del business monetica precedentemente svolte in maniera frazionata

all’interno di diverse Aziende del Gruppo medesimo, in particolare da:
Quercia Software (di seguito QS);

UniCredit (di seguito anche Capogruppo);
UniCredit Business Partner (di seguito UCBP);
UniCredit Global Information Services (di seguito UGIS);

- l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi dei dipendenti provenienti da dette aziende ha comportato l’esigenza, allo scopo di
realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire - tenuto conto di quanto previsto dal

“Protocollo d’Intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse da quella nazionale e complementare del credito” (Appendice N.1
posta in calce al CCNL ABI 8 dicembre 2007), ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale di QS con quelli in essere per il
personale proveniente da Capogruppo,UGIS ed UCBP;

- il/la Sig./Sig.ra ………… , per ciò che concerne le tematiche di previdenza complementare,darà corso a quanto previsto con Accordo

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.



7

VERBALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO A / 2 

sottoscritto in data 14 dicembre 2010 fra UniCredit, UGIS, UCBP, QS e le OO.SS., che costituisce parte integrante del presente Verbale (di
seguito “Accordo 14 dicembre 2010”), è stato convenuto testualmente all’art.13 che “la definizione del trattamento economico e normativo
riguardante i dipendenti provenienti da QS secondo quanto definito nel presente accordo formerà oggetto di transazione individuale ai sensi e

per gli effetti dell’art.410 c.p.c. nonché dell’articolo 9 e dell’Appendice 1 del CCNL ABI 8 dicembre 2007. Tale transazione verrà effettuata a
gennaio 2011; una volta intervenuta, dal mese stesso si procederà a dar corso a quanto previsto dal presente articolo nei confronti del singolo

lavoratore QS interessato”;
- le Parti intendono quindi concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dall’art.9 del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro 8 dicembre 2007,ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2113,quarto comma,c.c.;

- le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all’avvio del tentativo
amichevole di composizione di cui al punto che precede;

- la Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l’identità delle
Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata,

quanto sopra premesso le Parti stesse, 
dopo ampia ed approfondita disamina della questione, 

hanno convenuto quanto segue:

- le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente Verbale, le cui clausole sono tra di esse tutte inscindibilmente connesse;

- il/la Sig./Sig.ra ………… dalla data del 1 gennaio 2011 è inquadrato/a nella categoria ……. del CCNL ABI 8 dicembre 2007, in applicazione di

quanto previsto dagli artt.2, 3 e 4 dell’Accordo 14 dicembre 2010;

- il maggior trattamento economico omnicomprensivo (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali con la sola eccezione di quelle

legate ad aspetti di disagio) percepito antecedentemente l’integrazione pari a €. ……. (………euro) lordi annui rispetto a quello derivante
dall’applicazione delle Tabelle economiche del CCNL ABI 8 dicembre 2007 ed applicato ad un dipendente di Ugis di pari inquadramento ed

anzianità, verrà mantenuto sotto forma di “assegno ad personam ex intesa 14 dicembre 2010” suddiviso in 13 mensilità ed assorbibile per effetto
degli scatti di anzianità e di qualsiasi avanzamento di carriera non di merito;

- ai fini del calcolo degli scatti di anzianità, al/la Sig./Sig.ra ………… viene riconosciuto come utile alla maturazione degli scatti stessi, secondo i
criteri previsti dall’applicazione del vigente CCNL ABI, l’intero periodo che decorre dalla data di assunzione in QS; tale anzianità viene altresì

riconosciuta ai fini del comporto e delle ferie;

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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VERBALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO A / 3 

- al/la Sig./Sig.ra ………… sarà corrisposto, secondo quanto previsto dall’Accordo 14 dicembre 2010 e ove ne ricorrano i presupposti, un
premio aziendale nell’anno 2011, con riferimento all’esercizio 2010, di importo pari a Euro lordi 750,00 (importo medio riferito al 5 livello CCNL
Metalmeccanico), facendo riferimento all’inquadramento in essere al 31 dicembre 2010;

- al/la Sig./Sig.ra ………… vengono applicate le forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso UniCredit, ai sensi e per gli effetti di

cui all’art.7 dell’Accordo 14 dicembre 2010;

- il/la Sig./Sig.ra ………… , per ciò che concerne le tematiche di previdenza complementare, darà corso a quanto previsto dall’art.8 dell’Accordo

14 dicembre 2010;

- per quanto non espressamente previsto nei punti che precedono troveranno applicazione, relativamente al rapporto di lavoro tra QS e il/la
Sig./Sig.ra ………… le norme e le disposizioni derivanti dal vigente CCNL ABI e dagli accordi di secondo livello vigenti in UniCredit/UniCredit
Global Information Services SCpA nonché dalle prassi in vigore presso UniCredit;

- il/la Sig./Sig.ra ………… dichiara esplicitamente di accettare integralmente i contenuti dell’Accordo del 14 dicembre 2010 e in particolare

quanto riguarda la complessiva definizione del trattamento economico e normativo individuale definito nel richiamato Accordo e dichiara altresì
di non aver nulla a che pretendere per alcun titolo, ragione o causa in relazione al rapporto di lavoro intercorso sino alla data odierna e
comunque vi rinuncia.

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita ex art.412-ter c.p.c., prende atto

dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra QS e il/la Sig./Sig.ra.......... ai sensi e per gli effetti dell'art.9 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007 e dell’art.2113,quarto comma,c.c. (cfr. Allegato 2, a pag.19 ed Allegato 4, a pag.23)

I componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente Verbale sono
vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona,19 gennaio 2011

Il/la Lavoratore/Lavoratrice

L'Azienda

La Commissione di Conciliazione

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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VERBALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO B / 1 

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
costituita ai sensi dell'art.9, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007

VERBALE DI CONCILIAZIONE
(art.412-ter c.p.c.)

Il giorno 19 gennaio 2011, in Verona,dinanzi alla Commissione Paritetica di Conciliazione composta da:
1. Sig. Stefano Bottino - Rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana

2. Sig. Luca Ruggeri (Fiba/Cisl)

sono comparsi i Sigg.:

per l’Azienda: il Sig. Giorgio Pagnotta di Quercia Software SCpA (d’ora innanzi QS) a ciò delegato giusta procura speciale autenticata nella

firma per atto Notaio dr. ……. in ……. rep. ….. del …….

e

il/la Lavoratore/Lavoratrice:Sig./Sig.ra ……

premesso che:

- il/la Sig/Sig.ra ……………….… nato/a a ………….……. il ………………. e residente in ………………………………, Via ………………….. n …
già dipendente di QS alla data del 31 dicembre 2010, con la qualifica di ……………….. e con applicazione del CCNL metalmeccanico;

- da parte aziendale si è deciso l’accentramento delle attività a supporto del business monetica precedentemente svolte in maniera frazionata
all’interno di diverse Aziende del Gruppo medesimo, in particolare da:

Quercia Software (di seguito QS);
UniCredit (di seguito anche Capogruppo);
UniCredit Business Partner (di seguito UCBP);

UniCredit Global Information Services (di seguito UGIS);
- l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi dei dipendenti provenienti da dette aziende ha comportato l’esigenza, allo scopo di

realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire - tenuto conto di quanto previsto dal
“Protocollo d’Intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse da quella nazionale e complementare del credito” (Appendice N.1
posta in calce al CCNL ABI 8 dicembre 2007), ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale di QS con quelli in essere per il

personale proveniente da Capogruppo,UGIS ed UCBP;

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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VERBALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO B / 2 

- il/la Sig./Sig.ra ………… , per ciò che concerne le tematiche di previdenza complementare, darà corso a quanto previsto con Accordo
sottoscritto in data 14 dicembre 2010 fra UniCredit, UGIS, UCBP, QS e le OO.SS., che costituisce parte integrante del presente Verbale (di
seguito “Accordo 14 dicembre 2010”), è stato convenuto testualmente all’art.13 che “la definizione del trattamento economico e normativo

riguardante i dipendenti provenienti da QS secondo quanto definito nel presente accordo formerà oggetto di transazione individuale ai sensi e
per gli effetti dell’art.410 c.p.c. nonché dell’articolo 9 e dell’Appendice 1 del CCNL ABI 8 dicembre 2007. Tale transazione verrà effettuata a

gennaio 2011; una volta intervenuta, dal mese stesso si procederà a dar corso a quanto previsto dal presente articolo nei confronti del singolo
lavoratore QS interessato”;
- le Parti intendono quindi concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dall’art.9 del Contratto Collettivo Nazionale

di Lavoro 8 dicembre 2007,ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2113,quarto comma,c.c.;
- le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all’avvio del tentativo

amichevole di composizione di cui al punto che precede;
- la Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l’identità delle
Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata,

quanto sopra premesso le Parti stesse, 

dopo ampia ed approfondita disamina della questione, 
hanno convenuto quanto segue:

- le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente Verbale, le cui clausole sono tra di esse tutte inscindibilmente connesse;

- il/la Sig./Sig.ra ………… dalla data del 1 gennaio 2011 è inquadrato/a nella categoria ……. del CCNL ABI 8 dicembre 2007, in applicazione di
quanto previsto dagli artt.2, 3 e 4 dell’Accordo 14 dicembre 2010;

- la differenza retributiva pari a €. ……. (………euro) lordi annui, derivante dall’applicazione delle Tabelle Economiche del CCNL ABI 8 dicembre
2007, è riconosciuta dal 1 gennaio 2011;

- ai fini del calcolo degli scatti di anzianità, al/la Sig./Sig.ra ………… viene riconosciuto come utile alla maturazione degli scatti stessi, secondo i
criteri previsti dall’applicazione del vigente CCNL ABI, l’intero periodo che decorre dalla data di assunzione in QS; tale anzianità viene altresì

riconosciuta ai fini del comporto e delle ferie;

- al/la Sig./Sig.ra ………… sarà corrisposto, secondo quanto previsto dall’Accordo 14 dicembre 2010 e ove ne ricorrano i presupposti, un
premio aziendale nell’anno 2011, con riferimento all’esercizio 2010, di importo pari a Euro lordi 750,00 (importo medio riferito al 5° livello CCNL
Metalmeccanico), facendo riferimento all’inquadramento in essere al 31 dicembre 2010;

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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VERBALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO B / 3 

- al/la Sig./Sig.ra ………… vengono applicate le forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso UniCredit, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art.7 dell’Accordo 14 dicembre 2010;

- il/la Sig./Sig.ra ………… , per ciò che concerne le tematiche di previdenza complementare, darà corso a quanto previsto dall’art.8 dell’Accordo

14 dicembre 2010;

- per quanto non espressamente previsto nei punti che precedono troveranno applicazione, relativamente al rapporto di lavoro tra QS e il/la

Sig./Sig.ra ………… le norme e le disposizioni derivanti dal vigente CCNL ABI e dagli accordi di secondo livello vigenti in UniCredit/UniCredit
Global Information Services SCpA nonché dalle prassi in vigore presso UniCredit;

- il/la Sig./Sig.ra ………… dichiara esplicitamente di accettare integralmente i contenuti dell’Accordo del 14 dicembre 2010 e in particolare
quanto riguarda la complessiva definizione del trattamento economico e normativo individuale definito nel richiamato Accordo e dichiara altresì

di non aver nulla a che pretendere per alcun titolo ragione o causa in relazione al rapporto di lavoro intercorso sino alla data odierna e
comunque vi rinuncia.

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita ex art.412-ter c.p.c., prende atto
dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra QS e il/la Sig./Sig.ra.......... ai sensi e per gli effetti dell'art.9 del Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007 e dell’art.2113,quarto comma,c.c. (cfr. Allegato 2, a pag.19 ed Allegato 4, a pag.23)

I componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente Verbale sono
vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona,19 gennaio 2011

Il/la Lavoratore/Lavoratrice

L'Azienda

La Commissione di Conciliazione.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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VERBALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO C / 1 

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
costituita ai sensi dell'art.9, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007

VERBALE DI CONCILIAZIONE
(art.412-ter c.p.c.)

Il giorno 19 gennaio 2011, in Verona,dinanzi alla Commissione Paritetica di Conciliazione composta da:
1. Sig. Stefano Bottino - Rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana

2. Sig. Luca Ruggeri (Fiba/Cisl)

sono comparsi i Sigg.:

per l’Azienda: il Sig. Giorgio Pagnotta di Quercia Software SCpA (d’ora innanzi QS) a ciò delegato giusta procura speciale autenticata nella

firma per atto Notaio dr. ……. in ……. rep. ….. del …….

e

il/la Lavoratore/Lavoratrice:Sig./Sig.ra ……

premesso che:

- il/la Sig/Sig.ra ……………….… nato/a a ………….……. il ………………. e residente in ………………………………, Via ………………….. n …
già dipendente di QS alla data del 31 dicembre 2010, con la qualifica di ……………….. e con applicazione del CCNL metalmeccanico;

- da parte aziendale si è deciso l’accentramento delle attività a supporto del business monetica precedentemente svolte in maniera frazionata
all’interno di diverse Aziende del Gruppo medesimo, in particolare da:

Quercia Software (di seguito QS);
UniCredit (di seguito anche Capogruppo);
UniCredit Business Partner (di seguito UCBP);

UniCredit Global Information Services (di seguito UGIS);
- l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi dei dipendenti provenienti da dette aziende ha comportato l’esigenza, allo scopo di

realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire - tenuto conto di quanto previsto dal
“Protocollo d’Intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse da quella nazionale e complementare del credito” (Appendice N.1
posta in calce al CCNL ABI 8 dicembre 2007), ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale di QS con quelli in essere per il

personale proveniente da Capogruppo,UGIS ed UCBP;

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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VERBALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO C / 2 

- il/la Sig./Sig.ra ………… , per ciò che concerne le tematiche di previdenza complementare, darà corso a quanto previsto con Accordo
sottoscritto in data 14 dicembre 2010 fra UniCredit, UGIS, UCBP, QS e le OO.SS., che costituisce parte integrante del presente Verbale (di
seguito “Accordo 14 dicembre 2010”), è stato convenuto testualmente all’art.13 che “la definizione del trattamento economico e normativo

riguardante i dipendenti provenienti da QS secondo quanto definito nel presente accordo formerà oggetto di transazione individuale ai sensi e
per gli effetti dell’art.410 c.p.c. nonché dell’articolo 9 e dell’Appendice 1 del CCNL ABI 8 dicembre 2007. Tale transazione verrà effettuata a

gennaio 2011; una volta intervenuta, dal mese stesso si procederà a dar corso a quanto previsto dal presente articolo nei confronti del singolo
lavoratore QS interessato”;
- le Parti intendono quindi concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dall’art.9 del Contratto Collettivo Nazionale

di Lavoro 8 dicembre 2007,ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2113,quarto comma,c.c.;
- le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all’avvio del tentativo

amichevole di composizione di cui al punto che precede;
- la Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l’identità delle
Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata,

quanto sopra premesso le Parti stesse, 

dopo ampia ed approfondita disamina della questione, 
hanno convenuto quanto segue:

- le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente Verbale, le cui clausole sono tra di esse tutte inscindibilmente connesse;

-il/la Sig./Sig.ra ………… dalla data del 1 gennaio 2011 è inquadrato/a nella categoria ……. del CCNL ABI 8 dicembre 2007, in applicazione di
quanto previsto dagli artt.2, 3 e 4 dell’Accordo 14 dicembre 2010;

- la differenza retributiva pari a €. ……. (………euro) lordi annui, derivante dall’applicazione delle Tabelle Economiche del CCNL ABI 8 dicembre
2007,sarà riconosciuta con le seguenti modalità e gradualità:

- fino a Euro 2.000,00 al 1 gennaio 2011;
- il 50% del valore complessivo eccedente Euro 2.000,00 al 1 gennaio 2012;
- il restante 50% al 1 gennaio 2013;

- ai fini del calcolo degli scatti di anzianità, al/la Sig./Sig.ra ………… viene riconosciuto come utile alla maturazione degli scatti stessi, secondo i

criteri previsti dall’applicazione del vigente CCNL ABI, l’intero periodo che decorre dalla data di assunzione in QS; tale anzianità viene altresì
riconosciuta ai fini del comporto e delle ferie;
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VERALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO C / 3 

- al/la Sig./Sig.ra ………… sarà corrisposto, secondo quanto previsto dall’Accordo 14 dicembre 2010 e ove ne ricorrano i presupposti, un
premio aziendale nell’anno 2011, con riferimento all’esercizio 2010, di importo pari a Euro lordi 750,00 (importo medio riferito al 5 livello CCNL
Metalmeccanico), facendo riferimento all’inquadramento in essere al 31 dicembre 2010;

- al/la Sig./Sig.ra ………… vengono applicate le forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso UniCredit, ai sensi e per gli effetti di

cui all’art.7 dell’Accordo 14 dicembre 2010;

- il/la Sig./Sig.ra ………… , per ciò che concerne le tematiche di previdenza complementare, darà corso a quanto previsto dall’art.8 dell’Accordo

14 dicembre 2010;

- per quanto non espressamente previsto nei punti che precedono troveranno applicazione, relativamente al rapporto di lavoro tra QS e il/la
Sig./Sig.ra ………… le norme e le disposizioni derivanti dal vigente CCNL ABI e dagli accordi di secondo livello vigenti in UniCredit/UniCredit
Global Information Services SCpA nonché dalle prassi in vigore presso UniCredit;

- il/la Sig./Sig.ra ………… dichiara esplicitamente di accettare integralmente i contenuti dell’Accordo del 14 dicembre 2010 e in particolare

quanto riguarda la complessiva definizione del trattamento economico e normativo individuale definito nel richiamato Accordo e dichiara altresì
di non aver nulla a che pretendere per alcun titolo ragione o causa in relazione al rapporto di lavoro intercorso sino alla data odierna e
comunque vi rinuncia.

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita ex art.412-ter c.p.c., prende atto

dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra QS e il/la Sig./Sig.ra.......... ai sensi e per gli effetti dell'art.9 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007 e dell’art.2113,quarto comma,c.c. (cfr. Allegato 2, a pag.19 ed Allegato 4, a pag.23)

I componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente Verbale sono
vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona,19 gennaio 2011

Il/la Lavoratore/Lavoratrice

L'Azienda

La Commissione di Conciliazione
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VERBALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO D / 1 

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
Costituita ai sensi dell'art.9, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007

VERBALE DI CONCILIAZIONE
(art.412-ter c.p.c.)

Il giorno 19 gennaio 2011 in Verona dinanzi alla Commissione Paritetica di conciliazione composta da:

1. Sig. Stefano Bottino dell'Associazione Bancaria Italiana

2. Sig. Luca Ruggeri (Fiba/Cisl)

sono comparsi i Sigg.:

per le Aziende:

il Sig. ……………… di ………………………… (società di somministrazione) a ciò delegato giusta procura speciale autenticata nella firma per
atto Notaio dr. ……. in ……. rep. ….. del …….;
il Sig. Giorgio Pagnotta di Quercia Software SCpA (d’ora innanzi QS), a ciò delegato giusta procura speciale autenticata nella firma per atto

Notaio dr.……. in ……. rep. ….. del …….

e

il/la Lavoratore/Lavoratrice somministrato/a:Sig./Sig.ra ……

premesso che:

- il/la Sig/Sig.ra ……………….… nato/a a ………….……. il ………………. e residente in ………………………………, Via ………………….. n
…… ha un rapporto di somministrazione con …… (società di somministrazione) ed opera presso QS (società utilizzatrice) alla data del 31

dicembre 2010, con la qualifica di ………………..e con applicazione del trattamento del CCNL metalmeccanico;

- con Accordo sindacale all’interno del Gruppo UniCredit si è deciso l’accentramento delle attività a supporto del business monetica
precedentemente svolte in maniera frazionata all’interno di diverse Aziende del Gruppo medesimo, in particolare da:

Quercia Software (di seguito QS);

UniCredit (di seguito anche Capogruppo);
UniCredit Business Partner (di seguito UCBP);

UniCredit Global Information Services (di seguito UGIS);
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VERBALE DI CONCILIAZIONE DI TIPO D / 2 

- l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi ha comportato l’esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle stesse
oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire - tenuto conto di quanto previsto dal “Protocollo d’Intesa per disciplinare i passaggi da
normative collettive diverse da quella nazionale e complementare del credito” (Appendice N.1 posta in calce al CCNL ABI 8 dicembre 2007), ad

una armonizzazione dei trattamenti applicati alle risorse operanti presso QS con quelli in essere per le risorse provenienti da Capogruppo, UGIS
ed UCBP;

- con Accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2010 fra UniCredit, UGIS, UCBP, QS e le OO.SS., che costituisce parte integrante del presente
Verbale (di seguito “Accordo 14 dicembre 2010”), è stato convenuto testualmente all’art.13 che “la definizione del trattamento economico e

normativo riguardante i dipendenti provenienti da QS secondo quanto definito nel presente accordo formerà oggetto di transazione individuale ai
sensi e per gli effetti dell’art.410 C.P.C. nonché dell’articolo 9 e dell’Appendice 1 del CCNL ABI 8 dicembre 2007. Tale transazione verrà

effettuata a gennaio 2011; una volta intervenuta, dal mese stesso si procederà a dar corso a quanto previsto dal presente articolo nei confronti
del singolo lavoratore QS interessato”;

- le Parti intendono quindi concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dalla contrattazione collettiva, che le parti
individuano nell’art.9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2113, quarto comma,

c.c.;

- le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all’avvio del tentativo

amichevole di composizione di cui al punto che precede;

- la Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l’identità delle
Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata,

quanto sopra premesso le Parti stesse, 
dopo ampia ed approfondita disamina della questione, 

hanno convenuto quanto segue:

- le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente verbale, le cui clausole sono tra di esse tutte inscindibilmente connesse;

- Il/la Sig./Sig.ra ………… dalla data del 1 gennaio 2011 è inquadrato/a nella categoria ……. del CCNL ABI 8 dicembre 2007, in applicazione di

quanto previsto dall’art.4 dell’Accordo 14 dicembre 2010;

- nello specifico, la Norma Transitoria n.3 posta in calce all’art.3 del citato Accordo 14 dicembre 2010 prevede che “il processo di approdo alla

normativa del settore creditizio - tenuto conto delle necessarie compatibilità economiche indicate dall’azienda,di cui in premessa - riguarderà
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VERBALE DEI CONCILIAZIONE DI TIPO D / 3 

altresì le risorse operanti con rapporto di somministrazione alla data dell’integrazione societaria di cui al presente Accordo, per le quali dopo
l'integrazione delle attività (1 gennaio 2011) si farà riferimento alla figura corrispondente del settore bancario (2^ Area Prof. 3 Livello Retr.
CCNL ABI) ed entro il 31 dicembre 2012 vedranno l'applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 18 ottobre 2010 e relative intese/dichiarazioni

accessorie in chiave di nuova occupazione, fermo che l’eventuale assunzione avverrà di massima con rapporto di apprendistato. Per quanto
concerne i trattamenti economici, si procederà con la seguente gradualità applicativa:

dal 1 gennaio 2011 mantenimento transitorio degli attuali livelli tabellari già fruiti a dicembre 2010;

dal 1 novembre 2011 applicazione dei livelli tabellari della figura di riferimento del contratto credito;

- il/la Sig./Sig.ra ………… dichiara esplicitamente di accettare integralmente i contenuti dell’Accordo del 14 dicembre 2010 e in particolare
quanto riguarda la complessiva definizione del trattamento economico e normativo individuale definito nel richiamato Accordo – del quale verrà
tenuto conto nel contratto attualmente in essere tra il/la Sig./Sig.ra ………… e …… (società di somministrazione) - e dichiara altresì di non aver

nulla a che pretendere nei confronti sia della società di somministrazione sia dell’azienda utilizzatrice per alcun titolo ragione o causa in
relazione al rapporto di lavoro/missione intercorso sino alla data odierna e comunque vi rinuncia.

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita ex art.412-ter c.p.c., prende atto
dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra Quercia Software, la Società di Somministrazione ………. e il/la

Sig./Sig.ra.......... ai sensi e per gli effetti dell'art.9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007 e dell’art.2113, quarto comma,
c.c. (cfr. Allegato 2, a pag.19 ed Allegato 4, a pag.23)

I componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente Verbale sono
vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona,19 gennaio 2011

Il/la Lavoratore/Lavoratrice Somministrato/a

L’Azienda di somministrazione

L'Azienda utilizzatrice

La Commissione di Conciliazione
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ALLEGATO 1: L’art. 410 del Codice di Procedura Civile 

Art. 410 c.p.c. (Tentativo facoltativo di conciliazione)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene

di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere

anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione,

nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore,

o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una

riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in

ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale

di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro

rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro

supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base

nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima

composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della

massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie

sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un

suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un

rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti

di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al

tentativo di conciliazione. (N.d.R. articolo così sostituito dalla Legge 11 agosto 1973, n.533).
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ALLEGATO 2: L’art. 9 del CCNL ABI 8.12.2007 / 1 

Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato
1. Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di
lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Conciliazione
2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amminist rativa presso le Direzioni 
provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c, di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede 

sindacale con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure  sottoindicate.

3.Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.

4. La segreteria della Commissione ha sede presso l'ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell'Associazione,

di Roma o di Milano, ovvero presso l'impresa interessata alla controversia.

5.La predetta Commissione è composta:

a) per le imprese, da un rappresentante dell'ABI;

b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

6. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Co mmissione paritetica di 

conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l'ABI.

7.Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta.

8.La richiesta deve precisare:

a) le generalità del ricorrente e l'impresa interessata;

b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente
sia il lavoratore/lavoratrice;all'ABI qualora la parte ricorrente sia l'impresa;

e) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;d) l'oggetto della vertenza.

9. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della

comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.

10. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale
termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art.412 bis c.p.c.

11. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un
verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede
sindacale ai sensi dell'art.2113 c.c.e degli artt.410 e 411 c.p.c.

12. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la
Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
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ALLEGATO 2: L’art.9 del CCNL ABI 8.12.2007 / 2 

13.Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art.412 c.p.c.

Arbitrato

14. In via sperimentale, ai sensi dell'art.412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura delle parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui

ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro.Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.

a) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall'ABI e dalla organizzazione sindacale stipulante il presente contratto
adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale organizzazione sindacale e

dall'ABI.

b) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi,
preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell'ABI o dell'organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal

Presidente del Tribunale di Roma.

e) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.

d) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.

e) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

f) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall'art.
51 c.p.c.

g) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell'ABI.

h) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio

arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa
fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.

i) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della

eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.

I) Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

m) Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce

le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.

n) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l'eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le
parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.

Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di
ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

o) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la

validità o l'interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non
dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue.
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ALLEGATO 3: L’Appendice 1 del CCNL ABI 8.12.2007 / 1 

Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al
competente Tribunale ai sensi dell'art.412 quater c.p.c.

p) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.

q) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.

NOTA A VERBALE

Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della

tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell'arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.

APPENDICE 1: PROTOCOLLO D'INTESA PER DISCIPLINARE I PASSAGGI DA

NORMATIVE COLLETTIVE DIVERSE A QUELLA NAZIONALE E COMPLEMENTARE DEL

CREDITO
Nei confronti delle imprese presso le quali si ponga la necessità di sostituire la precedente disciplina regolata secondo normative

collettive diverse (settori industria, commercio, etc.) con quella def inita dalla presente normativa nazionale e complementare,

l'applicazione della medesima avverrà con un'intesa tra l'impresa e apposite delegazioni sindacali, in rappresentanza del personale

destinatario del presente accordo.

Dette delegazioni saranno costituite - per ciascuna delle 00.SS. stipulanti il contratto nazionale - da non più di 3 esponenti da scegliersi

f ra i dirigenti degli organismi sindacali aziendali costituiti facenti capo alle organizzazioni medesime (due dei quali possono essere

sostituiti da dirigenti territoriali dell’organizzazione stessa o della confederazione a cui essa eventualmente aderisce).

Nell'ipotesi in cui non sia stato costituito alcun organismo sindacale aziendale detta delegazione sarà composta - per ciascuna delle

organizzazioni in parola che abbia iscritti nell'impresa - da non più di tre dirigenti territoriali dell'organizzazione medesima o della

Confederazione cui essa eventualmente aderisce (uno dei quali può essere sostitutivamente un lavoratore dell'impresa iscritto alla

suddetta organizzazione).

L'intesa viene stipulata alle condizioni seguenti:

a) inquadramento del personale dipendente nelle aree professionali e nei quadri direttivi previsti dal presente contratto nazionale, tenendo

conto della corrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate all'atto del passaggio. In casi particolari può, altresì, tenersi conto

del livello economico complessivo fruito a tale momento;

b) def inizione del relativo nuovo trattamento economico, considerato che la retribuzione globale di fatto annualmente percepita all'atto del

passaggio dal singolo lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o causa, va redistribuita (secondo criteri di compensazione fra

precedente e nuovo trattamento) nelle mensilità e nelle voci previste dal presente contratto nazionale.
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ALLEGATO 3: L’Appendice 1 del CCNL ABI 8.12.2007 / 2 

A tal f ine ciascun lavoratore/lavoratrice verrà inserito nell'ambito del trattamento previsto per il proprio inquadramento, in modo che

l'importo risultante da detto trattamento contrattuale risulti complessivamente il più vicino a quello che l'interessato percepiva.

L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato come suesposto, verrà mantenuta come

"assegno ad personam", assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti.

L'attuale disciplina del contratto nazionale  in tema di automatismi  si  applica con modalità  individuate nelle  intese azi endali di cui al primo  

comma.

Le anzianità maturate dalla data di assunzione nelle imprese di cui al primo comma sono valutate per intero ai f ini degli sc atti di anzianità, 

dei trattamenti di ferie e di malattia.

Tempi, modalità e decorrenze del nuovo trattamento economico e delle normative in materia di orari, turni e reperibilità, in una complessiva

valutazione della situazione in atto al momento dell'applicazione della presente disciplina, saranno def initi nelle intese aziendali di cui al primo

comma del presente protocollo.

La definizione dell'inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore/lavoratrice, secondo quanto

stabilito nelle intese aziendali di cui al primo ed al secondo comma, formerà oggetto di transazione individuale da sottoscriversi fra

l'impresa e l'interessato, che potrà farsi assistere da una organizzazione sindacale stipulante il contratto nazionale, cui aderisce o

conferisce eventualmente mandato.

A dette transazioni sarà data applicazione dopo l'avvenuta formalizzazione, presso l'apposita Commissione di Conciliazione

sindacale ai sensi dell'art.9, ovvero costi tuita presso le Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, ai sensi degli

artt.410 e segg. c.p.c.

Eventuali divergenze tra le Parti stipulanti aventi ad oggetto l'applicazione della presente disciplina potranno venir congiuntamente

esaminate dalle Parti medesime, con l'eventuale assistenza di ABI e delle 00.SS. dei lavoratori stipulanti, per un tentativo di amichevole

def inizione.

VERBALE INTERPRETATIVO
- premesso che al quarto comma, lett. a) si fa riferimento a "casi particolari" non espressamente individuati le Parti chiariscono che con la

predetta locuzione hanno inteso fare esclusivo riferimento a situazioni individuali – e, quindi, non generali – nelle quali:

a) l'interessato fruisca, all'atto del passaggio, di assegni ad personam non assorbibili (esclusi, comunque, i c.d. superminimi); ove di questi si

tenga conto (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), gli stessi resteranno successivamente assorbiti con successivi scatti dì

anzianità e/o avanzamenti;

b) l'interessato fruisca, all'atto del passaggio di anticipati scatti di anzianità: in quest’ultimo caso potrà tenersi conto degli scatti anticipati (in

quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), fermo, comunque, il numero massimo di scatti stabiliti dal presente contratto nazionale.
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ALLEGATO 4: L’art.2113 c.c. su Rinunzie e transazioni 

Considerando che, in tutti i diversi tipi di Verbali di Conciliazione, utilizzati e sottoscritti nella
giornata di mercoledì 19.01.2011, è prevista la seguente dicitura finale:

«In relazione alla volontà come sopra espressa dalle Parti, la Commissione

Paritetica di Conciliazione, costituita ex art.412-ter c.p.c., prende atto della
avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra QS (, la Società di
Somministrazione …………. ) e il Sig./Sig.ra ……… ai sensi e per gli effetti dell’art.9
del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 8 dicembre 2007 e dell’art.2113,
quarto comma, c.c.», riteniamo opportuno riportare integralmente anche il testo di tale
articolo del Codice Civile:

ART. 2113 - RINUNZIE E TRANSAZIONI
così sostituito dall’art.6 della legge 11 agosto 1973, n.533

LE RINUNZIE E LE TRANSAZIONI, CHE HANNO PER OGGETTO DIRITTI DEL PRESTATORE DI

LAVORO DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DELLA LEGGE E DEI CONTRATTI O ACCORDI

COLLETTIVI CONCERNENTI I RAPPORTI DI CUI ALL'ART.409 COD. PROC. CIV., NON SONO VALIDE.

L'IMPUGNAZIONE DEVE ESSERE PROPOSTA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO SEI MESI DALLA DATA

DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO O DALLA DATA DELLA RINUNZIA O DELLA TRANSAZIONE, SE

QUESTE SONO INTERVENUTE DOPO LA CESSAZIONE MEDESIMA.

LE RINUNZIE E LE TRANSAZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI POSSONO ESSERE IMPUGNATE

CON QUALSIASI ATTO SCRITTO, ANCHE STRAGIUDIZIALE, DEL LAVORATORE IDONEO A RENDERNE

NOTA LA VOLONTÀ.

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO ALLA CONCILIAZIONE

INTERVENUTA AI SENSI DEGLI ARTT.185, 410 E 411 COD. PROC. CIV.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.


