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Introduzione 
 

Giovedì 10 marzo 2011 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Gruppo delle 
OO.SS. FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL Credito e UILCA” è stato sottoscritto l’Accordo 

sui livelli di interlocuzione e libertà sindacali nel Gruppo UniCredit . 
 

Tale accordo, sulla base di quanto stabilito in materia dall’Accordo nazionale ABI del 7 luglio 2010 
e dal CCNL di settore 8.12.2007, regolamenta, fino al 31.12.2013 (o fino a diversa data, precedente), 

specific i aspetti sulle relazioni e sulle agibilità sindacali nel Gruppo, definiti anche in considerazione 

della complessità dei processi del Piano di riorganizzazione “Insieme per i Clienti”. 
 

Il giudizio della Delegazione trattante FISAC-CGIL rispetto ai contenuti dell’intesa è di  complessiva 

soddisfazione. 
 

La relativa trattativa, avviatasi il 12 gennaio scorso sulla base dell’art.6 dell’Accordo 18.10.2010 

per la realizzazione del “Progetto One4C”, si è sviluppata nel corso di una d ecina d’incontri negoziali, 

concludendosi all’alba del 10 marzo 2011, dopo due giornate di confronto intenso fra le Parti.  
 

Fin dall’inizio i componenti la Delegazione Aziendale avevano sottolineato i principi alla base del 

loro mandato di trattativa:  
 

 contenimento dei costi complessivi delle Relazioni Sindacali;  
 

 certezza ed efficienza nelle regole delle Relazioni Sindacali (in una logica, ancorché non esplicitata  

così chiaramente, di “semplificazione ed accentramento”);  
 

 riaffermazione del concetto di Rappresentatività Sindacale in chiave di “proporzionalità”. 
 

Per parte nostra, come Delegazioni Sindacali trattanti, abbiamo riaffermato la necessità di non 
svilire il buon livello di relazioni industriali sviluppate in questi anni all’interno nel Gruppo, sia in 

termini di qualità dell’interlocuzione che di complessiva strutturazione de i rapporti sindacali (confronti 
in sede CAE, a livello internazionale; interlocuzione e contrattazione sulle riorganizzazioni e sul 

“welfare e materie comuni”, a livello di Gruppo; C.I.A. e contrattazioni articolate territorialmente, nelle 

singole aziende), precisando che il difficile avvio del “bancone” richiede una fase di maggior 
attenzione e impegno straordinario, anche sul versante sindacale, e, pertanto, con relazioni sindacali 

che andrebbero meglio valorizzate e sviluppate.  
 

Abbiamo, inoltre, sottolineato la nostra contrarietà a soluzioni più o meno esplicitamente 
accentratrici dei livelli d’interlocuzione sindacale, riaffermando – al riguardo – la nostra posizione 

sull’importanza del ruolo del territorio (Coordinatori Territoriali) e dell’autonomia delle S.A.S.  
 

Da ultimo, ponendo l'accento sul valore del pluralismo sindacale, abbiamo segnalato l’esigenza 

solidaristica di non penalizzare la presenza delle Organizzazioni Sindacali minori. 
 

I risultati della trattativa - che non potevano prescindere dall’impostazione e dai contenuti del 
recente Accordo Nazionale di settore sulle libertà sindacali del 7.07.2010 - costituiscono un’evidente 

mediazione tra gli orientamenti delle Parti. Va, tuttavia, segnalato che il risultato migliora in modo 
consistente quanto previsto dalle normative nazionali per quanto riguarda le risorse a disposizione 

del sindacato, sia a livello centrale – attraverso un aumento degli stacchi previsti dalla normativa 

nazionale – sia a livello decentrato, attraverso la conferma ed estensione dei Coordinatori Territoriali, 
a cui vengono assegnate risorse aggiuntive a quelle degli R.S.A. 

 

        Per rendere meglio «comprensibili e leggibili» i contenuti dell’Accordo 10 marzo 2011, nonché 

la logica ed impostazione di fondo dello stesso, la trattazione qui svolta di ogni singolo articolo 
dell’intesa affronta l’argomento avendo cura di illustrarne anche ogni altra previs ione che, al riguardo, 

sia stata stabilita dall’Accordo Nazionale ABI del 7 luglio 2010 o da altre eventuali fonti di 
regolamentazione (es. il CCNL ABI 8.12.2007): in tal modo questo lavoro di approfondimento 
sull’Accordo 10 marzo 2011 viene a connotarsi come una sorta di “Compendio delle materie in 

tema di agibilità sindacali nel Gruppo UniCredit”.  
 

                                  Delegazione trattante FISAC-CGIL del Gruppo Unicredito              
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UNO SGUARDO ALLA STRUTTURA DELL’ACCORDO 10.03.2011 

 

    L’Accordo sui livelli di interlocuzione e sulle libertà sindacali nel Gruppo UniCredit, stipulato a Milano il 
10.03.2011 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni delle OO.SS. FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL 
SINFUB UGL Credito e UILCA”, si compone di una premessa, di undici articoli e di due allegati. E’ 

accompagnato da una lettera della Capogruppo, in pari data, sull’utilizzo della posta elettronica.  
 

 LA PREMESSA 

 

    Nella Premessa: 
 

● vengono richiamati gli ultimi due Accordi Nazionali ABI sulle agibilità sindacali, quello del 13 dice mbre 
2003 che «ha definito il sistema delle agibilità sindacali nel settore, con l’obiettivo del pieno ritorno 

alle regole», e quello del 7 luglio 2010 che, «per quanto attiene ai criteri di attribuzione dei permessi 
sindacali e delle agibilità tiene conto  del livello di rappresentatività delle organizzazioni sindacali 

(secondo criteri condivisi)»; 
 

● vengono, inoltre, richiamati gli Accordi di Gruppo sottoscritti in materia di Relazioni Sindacali presso 

UniCredit (quello del 1° dicembre 2005, quello del 29 dicembre 2007 e quello del 28 maggio 2009);  
 

 ● si fa riferimento alle specifiche previsioni de ll‟art.6 dell‟Accordo UniCredit del 18 ottobre 2010 per la 
realizzazione del “Progetto One4C”, nel quale, in materia di agibilità sindacali, «si sospendono, in via 

eccezionale fino al 30 aprile 2011, gli effetti della fusione nei confronti dei Dirigenti av enti incarichi 
sindacali a livello aziendale alla data del 31.10.2010 mantenendo, sempre in via eccezionale e fino al 

30 aprile 2011, anche le prerogative dei R.L.S. in carica alla medesima data»;  
 

● si evidenzia che «in relazione alla complessità dei processi di cui al Piano di riorganizzazione 
One4C, le Parti concordano sull’opportunità, allo scopo di sostenere le diverse fasi connesse al  

citato progetto con un adeguato livello di relazioni industriali, sia a livello centrale sia a livello 
territoriale»; 
 

● si sottolinea, inoltre, che le Parti «condividendo di mantenere anche per il triennio del Progetto 
One4C (sino al 31 dicembre 2013) l’impianto complessivo definito con l’Accordo UniCredit del 1° 
dicembre 2005, e successive integrazioni, con le specifiche modifiche conseguenti al citato 

Progetto hanno convenuto i contenuti dell’Accordo 10 marzo 2011».  

 

        GLI 11 ARTICOLI E I 2 ALLEGATI 
 

Articolo o altro Titolo o testo dell’articolo, contenuto dell’allegato  Pag.Accordo 
   

Art.   1 «La premessa costituisce parte integrante della presente intesa». pag.  02 

Art.   2 Dirigenti R.S.A. dell‟azienda UniCredit S.p.A. pag.  03 

Art.   3 Organo di Coordinamento dell‟azienda UniCredit S.p.A. pag.  04 

Art.   4  Coordinamenti Territoriali corrispondenti all‟area geografica delle 
Direzioni Network F&SME del‟azienda UniCredit S.p.A. 

pag. 05 

Art.   5 Composizione delle Delegazioni Sindacali di Gruppo pag. 07 

Art.   6  Distacchi a tempo pieno aggiuntivi pag. 08 

Art.   7 RLS dell‟azienda UniCredit S.p.A. pag. 08  

Art.   8 Commissioni bilaterali per la Formazione Finanziata e per le Pari 
opportunità 

pag. 10 

Art.   9 Assemblee del personale pag. 10 

Art. 10 Modalità di controllo dei tabulati ex art.100 CCNL ABI pag. 10 

Art. 11 Conclusioni pag. 11 

ALLEGATO 1 Tabulato mensile comma 12 art.100 CCNL pag. 13 

ALLEGATO 2 Tabulato mensile comma 13 art.100 CCNL pag. 14 



 

 5 

5 

L’articolo 1, sulla Premessa  
 
    La premessa costituisce parte integrante dell’Accordo 10 ma rzo 2011. 

 

L’articolo 2, sul rinnovo dei Dirigenti R.S.A. in UniCredit S.p.A.  
 

    L‟art.15 (Rappresentanze sindacali aziendali) dell‟Accordo Nazionale ABI in materia di libertà sindacali del 7.07.2010 

prevede, nelle unità produttive che occupino più di 15 lavoratori, la possibilità, da parte di almeno 8 lavoratori iscritti alla 
medesima organizzazione sindacale, di costituire una R.S.A. (al riguardo, ai fini del raggiungimento del numero dei 16 
lavoratori e degli 8 iscritti, i lavoratori a tempo parziale sono computati come lavoratori a tempo pieno).  
 

    La costituzione della R.S.A. va comunicata, dal Sindacato Territoriale di appartenenza, alla Direzione aziendale 
competente, mediante lettera raccomandata A.R. con le firme di non meno di 8 componenti la Rappresentanza stessa.  
 

    L‟art.17 del citato accordo ABI prevede che i lavoratori componenti la R.S.A. possano eleggere, nel loro ambito, propri 
Dirigenti sindacali che, per l‟espletamento del loro mandato, hanno diritto a permessi retribuiti (N.d.R. la segnalazione di tali 
Dirigenti R.S.A. va fatta dal Sindacato Territoriale di appartenenza mediante lettera raccomandata A.R. alla Direzione 

aziendale ed esplica i suoi effetti solo dalla data in cui risulta pervenuta alla stessa Direzione. Le eventuali richieste di 
permesso sindacale devono essere presentate per iscritto dal Dirigente R.S.A. alla Direzione aziendale competente, di 
regola, 24 ore prima nel caso di “permessi retribuiti” e 3 giorni prima nel caso di “permessi non retribuiti”).  
 

N. Dirigenti R.S.A. e relativi permessi in base all’art.17 dell’Accordo ABI 7.07.2010 
 

Dimensione Unità Produttiva Numero Dirigenti R.S.A. Permessi per Dirigenti R.S.A. * 
- U.P. fino a 200 dipendenti  1 

(es. unità produttiva con 64 addett i = 1 
Dirigente R.S.A.)  

1 ora all‟anno, aumentabile fino a 1 ora e 15 minuti, 

per ciascun dipendente dell‟unità produttiva (es. 
nell’U.P. con 64 addetti, il Dirigente R.S.A. dispone di 
80 ore annue di permessi sindacali).  

- U.P. da 201 a 3.000 dipendenti  1 ogni 300 dipendenti o frazione di 300 
dipendenti (es. unità produttiva con 738 

addetti = 3 D irigent i R.S.A.)  

8 ore mensili, aumentabili fino a 11 ore mensili, per 
ciascun Dir igente R.S.A.  

- U.P. con più d i 3.000 dipendenti  1 ogni 500 dipendenti o frazione di 500 
dipendenti (es. unità produttiva con 
3.122 addetti = 7 Dirigenti R.S.A.)  

8 ore mensili, aumentabili fino a 11 ore mensili, per 
ciascun Dir igente R.S.A.  

 

* a tutti i D irigenti R.S.A. sono altresì concessi permessi retribuiti nella misura di 3 giorni all‟anno per la par tec ipazione alle riunioni 

dell‟Organo di Coordinamento (vedi successivo art.3). I Dirigenti R.S.A. hanno, inoltre, diritto a permessi non retribuiti per la 
partecipazione a congressi e convegni d i natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni a ll‟anno.  
 

N.B. ciascun tipo di permesso sindacale, ove non utilizzato, in tutto o in par te, nel corso del periodo di riferimento, decade.  
 

Ovviamente, nel caso di par tecipazione a incontri con l‟Azienda (es. incontri annuali/semestrali, incontri periodici a livello di Direzione 
Network) i relativi permessi sindacali sono «aggiuntivi» e cosiddetti “in franchigia”.  

 

    Con riferimento a quanto previsto all’art.6 dell’Accordo UniCredit 18.10.2010, le Parti firmatarie 

dell’Accordo 10 marzo 2011 hanno individuato le seguenti specifiche regolamentazioni:  
 

nei confronti dei Dirigenti R.S.A. in carica alla data del 31.10.2010 (ultimo giorno prima dell’avvio 

formale del “bancone”) vengono mantenute, sino allo scadere del periodo transitorio (30 aprile 

2011) definito nell’Accordo 18.10.2010, le agibilità sindacali già previste, nella misura dei 

quattro/dodicesimi di quanto spettante per l’anno in corso;  
 

entro il 30.04.2011, presso le unità produttive nelle quali si sia realizzata un’aggregazione di 

Personale proveniente da due o più aziende coinvolte nel Progetto One4C, le OO.SS. si 

impegnano affinché la nomina del/i nuovo/i Dirigente/i R.S.A. avvenga da  parte dei 

lavoratori/lavoratrici iscritti sulla base delle previsioni dell’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010, 

mediante la presentazione dell’apposito verbale sottoscritto da almeno 8 iscritti/e.  
 

    Nelle piazze nelle quali non si sia verificata un’aggregazione di Personale proveniente da due o 

più aziende coinvolte nel Progetto One4C (essendo il Personale tutto proveniente dalla stessa ex 

azienda), in via assolutamente eccezionale e limitatamente alla situazione contingente, la conferma 

della nomina del/i Dirigente/i R.S.A. potrà essere effettuata – in alternativa al verbale 
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sottoscritto da almeno 8 iscritti/e – a mezzo di lettera della Segreteria Provinciale sottoscritta 

anche dal Dirigente R.S.A. già in essere al 31.10.2010 (invece, in presenza di cambiamento del 

Dirigente è, in ogni caso, richiesto il verbale sottoscritto da almeno 8 iscritti/e). 
 

    Quanto previsto nel presente articolo non è richiesto nel caso di regolare costituzione di R.S.A. 

avvenuta (mediante presentazione del verbale sottoscritto da almeno 8 iscritti/e) a partire dall’1.11.2010.  
 

    Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art.24 dell’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010, nel comune 

di Milano la Direzione Generale di UniCredit S.p.A. potrà essere considerata unità produttiva a sé stante.  
 

Dichiarazione aziendale 
 

    Da parte aziendale viene dichiarato che le garanzie di cui all’art.22 della Legge n.300/1970 

(trasferimento del Dir igente R.S.A. con dir itto a permesso solo previo nulla osta dell’O.S. di appartenenza) 

saranno riconosciute a tutte le R.S.A.: quelle interessate dall’ultrattività, cioè quelle tali al 

31.10.2010, quelle regolarmente costituite dall’1.11.2010 alla data odierna, nonché quelle individuate 

secondo le previsioni di cui al presente articolo. 
 

L’articolo 3, sul rinnovo e composizione degli Organi di Coordinamento in UniCredit S.p.A. 
 

    Il già citato art.15 dell‟Accordo Nazionale ABI 7.07.2010 prevede  la possibilità di istituire un Organo di Coordinamento 
delle R.S.A. nelle imprese ove risultino costituite più R.S.A. della medesima O.S.  
 

    Anche la costituzione dell‟O.d.C. va comunicata, dal Sindacato territoriale di appartenenza, alla Direzione aziendale 

competente, mediante lettera raccomandata A.R.  
 

    Il già citato art.17 dell‟Accordo Nazionale ABI prevede per i Dirigenti R.S.A. che siano anche preposti alle Segreterie di 

Coordinamento dei permessi retribuiti per l‟espletamento del loro mandato, sostitutivi a quelli previsti per i Dirigenti R.S.A. 
 

N. Segretari O.d.C. e relativi permessi in base all’art.17 dell’Accordo ABI 7.07.2010 
 

1Dimensione dell’Impresa Numero Segretari O.d.C. Permessi per Segretari O.d.C. * 
- impresa che, complessivamente, 

conta fino a 1.000 dipendenti  

1 

(es. azienda con 1.325 risorse = 1 
Segretario O.d.C.) 

15 ore mensili per il Segretario O.d.C.  

- impresa che, complessivamente, 
conta da 1.001 a 3.000 dipendenti  

2 
(es. azienda con 2.850 risorse = 2 

Segretari O.d.C.) 

19 ore mensili per ciascun Segretar io O.d.C.  

- impresa che, complessivamente, 
conta più di 3.000 dipendenti  

3 
(es. azienda con 44.850 risorse = 3 
Segretari O.d.C.) 

25 ore mensili per ciascun Segretar io O.d.C.  

 

* a tutti i Segre tari O.d.C. sono altresì concessi permessi retr ibuiti nella misura di 3 g iorni a ll‟anno per la par tecipazione alle riunioni 

dell‟Organo di Coordinamento. Gli stessi,  in quanto Dirigenti R.S.A., hanno, inoltre,  diritto a permessi non retribuiti per la 

partecipazione a congressi e convegni d i natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni a ll‟anno.  
 

N.B. ciascun tipo di permesso sindacale, ove non utilizzato, in tutto o in par te, nel corso del periodo di riferimento, decade.  
 

Ovviamente, nel caso di partecipazione ad incontri con l‟Azienda (es. incontri annuali/semestrali, incontr i periodici a livello di 

Direzione Network) i relativi permessi sindacali sono «aggiuntivi» e cosiddetti “ in franchigia”.  
        
 

    Con riferimento a quanto previsto all’art .6 dell’Accordo UniCredit 18.10.2010, le Parti firmatarie 

dell’Accordo 10 marzo 2011 hanno individuato le seguenti specifiche regolamentazioni:  
 

nei confronti dei Segretari di Organo di Coordinamento con diritto a permessi in carica alla data del 

31.10.2010 vengono mantenute, sino allo scadere del periodo transitorio (30 aprile 2011) definito 

nell’Accordo 18.10.2010 le agibilità sindacali previste ai sensi del previgente Accordo UniCredit, nella 

misura dei quattro/dodicesimi di quanto spettante per l’anno in corso; 
 

entro il 30.04.2011 le Organizzazioni Sindacali si impegnano alla nomina dei Segretari dell’Organo di 

Coordinamento di UniCredit S.p.A. (nata dall’incorporazione delle precedenti banche commerciali nella 

Capogruppo), nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010; le nuove nomine 

avranno decorrenza dall’1.05.2011 (se successiva, dal 1° giorno del mese in cui viene effettuata la 

relativa comunicazione). 
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    Le Parti hanno inoltre concordato che, in considerazione della complessità gestionale del Piano di 

riorganizzazione One4C, sino al 31.12.2013, ciascuna Segreteria Nazionale delle OO.SS. firmatarie 

dell’Accordo 10 marzo 2011 potrà segnalare, oltre ai Segretari O.d.C. con diritto a permessi 

spettanti ai sensi dell’Accordo Naz ionale ABI 7.07.2010, ulteriori nominativi quali Segretari 

temporanei dell’Organo di Coordinamento senza diritto a permessi, facenti parte del Personale di UniCredit 

S.p.A. ed aventi la qualifica di Dirigente R.S.A. ai sensi della vigente normativa di sett ore, fino ad un 

massimo definito come dalla seguente tabella (nel limite comunque dei numeri dei componenti la 

Delegazione Sindacale di Gruppo, come definita ai sensi dell’Accordo Nazionale ABI del 7.07.2010):  
 

Rappresentatività sindacale N. Segretari O.d.C. con diritto ai 
permessi ex Accordo ABI 7.07.2010 

N. Segretari O.d.C. 
 senza diritto ai permessi 

- oltre il 10% 3 5 

- oltre il 5% e s ino al 10%  3 2 
- oltre il 3% e s ino al 5% 3 1 

- sino al 3% 3 0 
 

    Sulla base di questi criteri, alla FISAC/CGIL di UniCredit S.p.A. spettano 8 Segretari di 

Coordinamento, di cui 3 con permessi di 25 ore mensili.    
 

    Agli incontri tra l’Organo di Coordinamento e la Direzione Aziendale potrà partecipare in via 

transitoria sino al 31.12.2013 un numero massimo di Segretari dell’Organo di Coordinamento, come 

definito nella successiva tabella (nel limite, comunque, dei numeri dei componenti la Delegazione 

Sindacale di Gruppo, come definita ai sensi dell’Accordo ABI del 7.07.2010):  
 

Rappresentatività sindacale 
 in UniCredit S.p.A. 

N. massimo di partecipanti agli 
incontri con la D.G. di UniCredit S.p.A. 

- oltre il 10% 8 (3 + 5)  
- oltre il 5% e s ino al 10%  5 (3 + 2)  

- oltre il 3% e s ino al 5% 4 (3 +1)  

- sino al 3%                                 3 
 

L’articolo 4, sui nuovi Coordinamenti Territoriali corrispondenti  

all’area geografica delle Direzioni Network F&SME di UniCredit S.p.A. 
 

    Con riferimento a quanto previsto all’art.6 dell’Accordo UniCredit 18.10.2010, le Parti firmatarie 

dell’Accordo 10 marzo 2011 hanno convenuto che nei confronti dei Coordinatori Territoriali in carica 

alla data del 31.10.2010 vengono mantenute, sino allo scadere del periodo transitorio (30 aprile 

2011) le agibilità sindacali previste ai sensi del previgente Accordo UniCredit, nella misura dei 

quattro/dodicesimi di quanto spettante per l’anno in corso.  
 

    In considerazione di quanto reso possibile sulla base dell’art.16 dell’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010 

nonché dal CCNL ABI 8.12.2007, le Parti concordano di rinnovare anche per il triennio del Progetto One4C 

(sino al 31.12.2013) la costituzione di specifici Coordinamenti a livello di Direzioni Network F&SME.  
 

    I Segretari del Coordinamento Territoriale sono individuati tra i Dirigenti R.S.A. delle unità produttive 

della Direzione Network di riferimento, sulla base del numero delle R.S.A. costituite nel territorio 

medesimo appartenenti a ciascuna O.S., come dalla seguente tabella:  
 

N. R.S.A. costituite nella 
Direzione Network F&SME  

N. Segretari di Coordinamento Territoriale 
nella Direzione Network F&SME 

- 1 R.S.A. 0 
- da 02 a 05 R.S.A. 1 

- da 06 a 08 R.S.A. 2 

- da 09 a 11 R.S.A. 3 
- da 12 a 15 R.S.A. 4 

- da 16 a 19 R.S.A. 5 

- da 20 R.S.A. e oltre 6 
 

    Ai suddetti Segretari dei Coordinamenti Territoriali, per l’espletamento del relativo mandato (in 

sostituzione dei permessi R.S.A. di cui al secondo comma dell’art.17 dell’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010), 
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vengono riconosciuti permessi retribuiti nella misura di 25 ore mensili (a tutti i Segretari di Coordinamento 

Territoriale, in quanto Dirigenti R.S.A., in aggiunta alle 25 ore mensili, sono concessi permessi retribuiti nella 
misura di 3 giorni all’anno per la partecipazione alle riunioni dell’Organo di Coordinamento. Gli stessi, sempre in 
quanto Dirigenti R.S.A., hanno, inoltre, diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a congressi e 

convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. N.B. ciascun tipo di permesso 
sindacale, ove non utilizzato, in tutto o in parte, nel corso del periodo di riferimento, decade. 

Ovviamente, nel caso di partecipazione ad incontri con l’Azienda (es. incontri annuali/semestrali, incontri 
periodici a livello di Direzione Network) i relativi permessi sindacali sono «aggiuntivi» e cosiddetti “in 
franchigia”). 
 

    I Segretari dei Coordinamenti Territoriali sono nominati con lettera della Segreteria dell’Organo di 

Coordinamento indirizzata alla Direzione Generale di UniCredit S.p.A. (Relazioni Industriali): le nuove 

nomine avranno decorrenza dall’1.05.2011 (se successive, dal 1° giorno del mese in cui verrà 

effettuata la relativa comunicazione).  
 

    Secondo quanto già previsto nell’Accordo UniCredit 1.12.2005 (e successive integrazioni), il 

Coordinamento Territoriale continua ad avere la piena rappresentatività per le informative  articolate 

inerenti al territorio di riferimento sulle tematiche di seguito indicate: 
 

1. andamento organici; 
 

2. revisione dei processi organizzativi; 
 

3. gestione domande di part-time; 
 

4. monitoraggio andamento lavoro straordinario; 
 

5. andamento piani formativi; 
 

6. altre tematiche che le Parti convengano di demandare in quanto ritenute di interesse relativamente alla 

dimensione territoriale di riferimento. 
 

    Secondo quanto previsto dall’art.11, comma 8, del CCNL ABI 8.12.2007, gli Incontri Semestrali si 

tengono a livello di Direzione Network F&SME; in via sperimentale sino al 31 dicembre 2013, “nelle 

Direzioni organizzate su più regioni, possono anche essere previsti, nell’ambito dello stesso incontro, 

specifici momenti di approfondimento per meglio rappresentare le diverse tematiche regio nali”.  
 

    La convocazione da parte della Direzione Network F&SME avviene con cadenza almeno semestrale e 

comunque a fronte di richiesta di una delle Parti (Direzione Network/Coordinatori Territoriali).  
 

    Nel caso in cui nel territorio della Direzione Network F&SME sia costituita un’unica R.S.A. 

appartenente ad una O.S. firmataria dell’Accordo 10 marzo 2011, un Segretario della medesima può 

partecipare agli incontri tra la Direzione Network F&SME ed i Coordinatori Territoriali.   
 

    Le Parti firmatarie dell’Accordo 10.03.2011 - accedendo ad una specifica richiesta delle OO.SS. in 

relazione alla particolare situazione della fase di avvio della banca unica - hanno convenuto di consentire 

la nomina di un ulteriore numero complessivo di 53 Segretari pro-tempore dei Coordinamenti Territoriali 

(individuati tra le R.S.A. costituite nella Direzione Network F&SME di riferimento),  determinato con criteri 

di proporzionalità, tenuto conto degli iscritti/e a ciascuna O.S. in UniCredit S.p.A. (secondo quanto 

stabilito dalla seguente tabella. Ad essi vengono riconosciuti per l’espletamento del relativo mandato - in 

sostituzione dei permessi R.S.A. di cui al secondo comma dell’art.17 dell’Accordo Nazionale ABI 7 luglio 

2010 - permessi retribuiti nella misura di 25 ore mensili): 
 

Rappresentatività sindacale 
 in UniCredit S.p.A. 

N. Segretari pro-tempore  
dei Coordinamenti Territoriali 

- rappresentatività oltre il 10% 9, sino alla data del 31.12.2012 

- oltre il 5% e s ino al 10%  5, sino alla data del 30.06.2012 
- oltre il 3% e s ino al 5% 4, sino alla data del 30.04.2012 

- sino al 3% 3, sino alla data del 31.12.2011 
     
     Sulla base di questi criteri, alla FISAC/CGIL di UniCredit S.p.A. spettano 9 Segretari pro-

tempore di Coordinamento Territoriale.    
 

    Agli incontri con l’H.R. Manager della Direzione Network F&SME possono partecipare Segretari del 

Coordinamento Territoriale nel numero massimo individuato sulla base del numero delle R.S.A. costituite 
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nella Direzione Esecutiva (fermo restando che, nell’ambito dei numeri massimi previsti, possono essere 

ricompresi anche Coordinatori Territoriali pro-tempore). 
 

    In via sperimentale sino al 31.12.2013, fermi restando i numeri massimi dei partecipanti, in 

sostituzione di un Segretario del Coordinamento Territoriale, agli inc ontri con la Direzione Network F&SME 

potrà partecipare un Segretario dell’O.d.C., con o senza diritto a permesso, purché R.S.A. nell’ambito 

territoriale della Direzione di riferimento.  
 

Norma Transitoria 
 

    Sino al termine del presente piano di riorganizzazione (31.12.2013): 
 

 per la Sardegna, in relazione alle specificità territoriali, i criteri sopra citati si applicano (N.d.R. e 

l’interlocuzione si realizza) nell’ambito della regione geografica; 
 

 tenuto conto dell’assoluta specificità della piazza (comune) di Roma, per l’applicazione della 

previsione di cui al presente articolo, si procede a riconoscere a ciascuna O.S. un numero di Segretari del 

Coordinamento Territoriale determinato come da seguente tabella:  
 

Rappresentatività sindacale 
 in UniCredit S.p.A. sulla piazza di 

Roma 

N. Segretari di Coordinamento 
Territoriale sulla piazza di Roma 

- da 8 a 200 iscritti 1 

- da 201 a 400 iscritti 2 

- da 401 iscritti in su 3 

N.B. in relazione a tale previsione, nella determinazione del numero dei  
Coordinatori Territoriali della Direzione Network di riferimento (Direzione Roma 
città e provincia) non si terrà conto delle R.S.A. presenti nel comune di Roma.  

 

    Sulla base di questi criteri, alla FISAC/CGIL di UniCredit S.p.A. spettano – sulla piazza di 

Roma – 3 Segretari di Coordinamento Territoriali.    

 

L’articolo 5, sulla composizione delle Delegazioni Sindacali di Gruppo  
    
    La Delegazione Sindacale di Gruppo per ciascuna O.S. è composta secondo i criteri e nei numeri 

individuati dall’art.25 dell’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010. All’interno della Delegazione Sindacale di 

Gruppo, la Segreteria Nazionale di ciascuna O.S. segnala il Referente di Gruppo. L’art.25 del citato 

accordo ABI prevede che la Delegazione Sindacale di Gruppo è costituita da un numero mass imo di 

dirigenti sindacali dipendenti da imprese facenti parte del Gruppo che si determina in ragione di 7 

componenti moltiplicati per il numero delle OO.SS. che abbiano costituito almeno un O.d.C. 

presso aziende del Gruppo. Il numero dei componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo, così 

determinato, viene ripartito fra le OO.SS. interessate, con i seguenti criteri:  
 

 n.2 componenti per ciascuna O.S. che abbia costituito almeno un O.d.C. presso aziende del 

Gruppo; 
 

 ulteriori componenti per ciascuna O.S. che abbia costituito almeno un O.d.C. presso aziende del 

Gruppo – nel limite massimo di 8 – in proporzione alla rispettiva rappresentatività nel Gruppo 

(numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento 

ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%, avendo a riferimento l’organico complessivo ed i 

livelli di rappresentatività nel Gruppo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento).  
 

     Sulla base di questi criteri, alla Delegazione trattante della FISAC/CGIL di Gruppo, spettano 

10 componenti. 
 

    Ai Dirigenti R.S.A. che fanno parte della Delegazione Sindacale di Gruppo ma che non usufruiscono dei 

distacchi di cui all’art.19 dell’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010 vengono riconosciuti appositi permessi 

retribuiti per il tempo necessario alla partecipazione alle riunioni indette dalla Capogruppo. Si conferma 

che la Delegazione Sindacale di Gruppo è integrata da un Segretario Nazionale per ciascuna delle OO.SS. 

stipulanti coinvolte.  
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L’articolo 6, sui distacchi a tempo pieno «aggiuntivi» 
 

    L‟art.19 (Distacchi dei Segretari degli organi di coordinamento) dell‟Accordo Nazionale ABI 7.07.2010 prevede che, 

fermo restando quanto previsto dal citato art.17, nei Gruppi Bancari che occupino fino a 3.500 dipendenti, venga 
riconosciuta a ciascuna O.S. stipulante, a condizione che abbia costituito l‟O.d.C. almeno presso una delle imprese del 
Gruppo – la possibilità di distaccare a tempo pieno Segretari degli Organi di Coordinamento, a far tempo dall‟1.01.2011, 

secondo la seguente tabella: 
 

Distacchi a tempo pieno dei Segretari degli Organi di Coordinamento per ciascun Gruppo 
Numero dipendenti  

del Gruppo 

Livelli di rappresentatività 

dal 3% fino al 5 % oltre il 5% e fino al 10% oltre il 10% 
- da   3.500 a   7.000 0 0 1 

- da   7.001 a 10.000 0 1 2 
- da 10.001 a 20.000 0 2 3 

- da 20.001 a 35.000 1 2 4 
- oltre 35.000 1 2 5 

I Segretari O.d.C. dis taccati a tempo pieno secondo tali prev isioni devono far  parte della Delegazione S indacale di 
Gruppo laddove la s tessa si costituisca. Tali dis tacchi saranno r iconosciuti annualmente tenendo conto dell‟organico 
complessivo e dei livelli di rappresentatività s indacale presso ciascun Gruppo Bancario al 31 dicembre dell‟anno 
precedente a quello di r ifer imento.  

 

   In considerazione della complessità gestionale dei Piani di riorganizzazione in atto nel Gruppo, con 

particolare attenzione alle prime fasi realizzative, a ciascuna O.S. firmataria dell’Accordo 10 marzo 2011 è 

riconosciuta la possibilità di distaccare a tempo pieno - in temporanea deroga a quanto definito dall’art.19 
dell’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010 – un numero aggiuntivo di Segretari degli Organi di Coordinamento 

(segnalati dalla Segreteria Nazionale) come dalla seguente tabella:  
 

Rappresentatività 
sindacale 

N. Segretari O.d.C. distaccati a tempo 
pieno aggiuntivi ex Accordo 
 UniCredit  sino al 31.12.2013 

N. 1 ulteriore Segretario O.d.C. 
distaccato a tempo pieno aggiuntivo 

ex Accordo UniCredit 

- oltre il 10% 2 - sino al 31.12.2012 

- oltre il 5% e s ino al 10%  1 - sino al 30.06.2012 

- oltre il 3% e s ino al 5% 1 - sino al 30.04.2012 
- sino al 3% 0 - sino al 30.04.2012 

 

    Sulla base di questi criteri, in UniCredit, alla FISAC/CGIL di Gruppo spettano 8 distacchi 

complessivi a tempo pieno (dei 3 aggiuntivi,  2 fino al 31.12.2013 ed 1 fino al 31.12.2012).  
 

L’articolo 7, sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in UniCredit S.p.A. 
     
   L’Accordo UniCredit 18.10.2010 prevede, in via eccezionale, per i R.L.S. in carica al 31.10.2010, il 

mantenimento sino al 30 aprile 2011 delle prerogative previste dalle vigenti norme di legge e dalle 

intese sindacali in essere presso la relativa azienda di provenienza.  
 

    Le Parti firmatarie dell’Accordo 10 marzo 2011 concordano di applicare all’intera azienda 

Capogruppo/Banca Unica, come venutasi a determinare post riorganizzazione One4C, l’Accordo di 

UniCredit Banca 19.12.2005 (come modificato ed integrato con il Verbale del 26.04.2007; cfr. l’estratto di 

tale accordo, a pag. 11 del presente opuscolo; N.d.R. parte integrante del richiamato Accordo di UniCredit 

Banca 19.12.2005 è anche il «Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza e la Salute in UniCredit Banca», redatto dalle Parti in pari data). 
 

    I “R.L.S.” saranno eletti su base di massima regionale nell’ambito delle Direzioni Network 

ovvero nell’ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Milano); in base all’Accordo 

nazionale di settore 12.03.2007, i dipendenti di altri uffici della D.G./D.C. ubicati in altra provinc ia rispetto 

a quella di Milano verranno computati nei numeri della Direzione Network nel cui territorio operano.  
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    In applicazione di quanto sopra, il numero massimo dei componenti la Rappresentanza dei Lavoratori 

per la Sicurezza è individuato complessivamente in n.73, distribuiti secondo lo schema esemplif icativo 

riportato nella tabella successiva:  
 

     

                               Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza            
 

Aggregazione territoriale / organizzativa Numero R.L.S. 

Abruzzo 1 
Basilicata 1 

Calabria 1 
Campania 3 

Emilia Romagna 7 
Friuli Venezia Giulia 3 

Lazio (esclusa la provincia di Roma) 4 
Roma e provincia 7 

Liguria 2 
Lombardia (esclusa la D.G. e la prov. di Milano) 5 

D.G. e provincia di Milano 6 
Marche  2 

Molise  1 
Piemonte 6 

Puglia 3 
Sardegna 1 

Sicilia 6 
Toscana 3 

Trentino Alto Adige 2 
Umbria 2 

Valle d‟Aosta 1 
Veneto Occidentale 3 

Veneto Orientale 3 
TOTALE                     73 

 N.B. I “R.L.S.” saranno eletti nell‟ambito delle singole aggregazioni territoria li/organizzative  
                 

        Fermo il suddetto numero complessivo, le Parti firmatarie dell’Accordo 10 marzo 2011 prima 

dell’insediamento del Comitato Elettorale potranno riesaminare la congruità della distribuzione t erritoriale 

indicata nella tabella.   
 

    L’operatività dei R.L.S., una volta entrati in carica a seguito delle nuove elezioni, si svolgerà nelle 

strutture di UniCredit S.p.A. operanti nella regione geografica (provincia per Milano e Roma) cui fa 

riferimento l’unità produttiva di appartenenza.  
 

    Per tutto quanto non previsto, si rimanda al già citato Accordo UniCredit Banca 19.12.2005, modificato 

ed integrato con il Verbale 26.04.2007, che nell’Accordo 10.03.2011 vengono richiamati e confermati 

(vedi l’estratto a margine, avendo presente che eventuali riferimenti agli articoli del D.Lgs n.626/94 

possono essere cambiati poiché è intervenuto il Testo Unico della materia – D.Lgs. n.81/2008).  
 

    Le operazioni di nuove elezioni si terranno al più presto e comunque entro il 31.12.2011. Sino 

ad allora i R.L.S. in carica al 31.10.2010 manterranno le loro prerogative, espletando le loro 

funzioni su tutte le strutture aziendali presenti nella Direzione Network di appartenenza.  
 

 

«Estratto del Verbale d’Accordo in UniCredit Banca del 19.12.2005» 
 

……. 
 

Art.3 Regolamentazione dell’operatività dei “RLS” 
 

Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto alla Direzione Aziendale presso la quale presta servizio il 

“RLS” con un preavviso, di norma, di 48 ore, salvo i casi di urgenza o emergenza. 
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L‟accesso agli ambienti di lavoro da parte dei “RLS” avverrà previa comunicazione – anche telefonica – alla Direzione 

Aziendale o al Responsabile dell‟Unità Operativa e potrà essere effettuato in presenza del Respons abile del Servizio di 
Protezione e Prevenzione o di persona da lui delegata. 
 

Laddove in caso di accesso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ravvisassero la necessità di conferire con i 
lavoratori/le lavoratrici, lo faranno in modo tale da arrecare il minor pregiudizio al normale svolgimento dell‟attività 
lavorativa. 
 

I “RLS” sono tenuti ad annotare (di regola entro e non oltre due giorni dall’effettuazione) su un apposito registro, conservato 
presso la Direzione Aziendale, tutti gli accessi e ffettuati in un “Ufficio/Servizio” che si rendessero necessari per lo 
svolgimento delle loro funzioni. Considerata anche la diffusione territoriale di UniCredit Banca, si opererà al fine di rendere 

accessibile il registro in via telematica ai “RLS”.  
 

Vengono assimilate alle suddette annotazioni nell‟apposito registro anche le comunicazioni effettuate tramite fax e posta 

elettronica. 
 

Art.4 Formazione 
 

L‟”Azienda”, fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente, darà corso nei confronti dei Rappresentanti d ei Lavoratori 
per la Sicurezza agli interventi formativi previsti dall‟art.8 dell‟«Accordo di settore» sulle materie ivi indicate (in sede di 
prima applicazione la formazione verrà erogata entro tre mesi dalla data di elezione).  
 

Ai sensi dell‟art.11 del D.Lgs. 19.09.1994, n.626 la Direzione di UniCredit Banca S.p.A. provvederà a convocare almeno 
una volta all‟anno, e comunque in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, tutti i 

soggetti di cui al primo comma della predetta norma, ivi compresi i “RLS”, anche allo scopo di valutare insieme tutti gli 
aspetti di carattere generale attinenti alla problematica della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.  
 

Art.5 Rimborso da parte dell’Azienda delle spese sostenute dai “RLS” 
 

L‟Azienda concorre alle maggiori spese sostenute dai “RLS” in occasione della fruizione delle 50 ore (per anno solare) di 
permesso inerenti all‟espletamento del mandato attraverso l‟accesso ai luoghi di lavoro nelle seguenti misure:  
 

1. resta ferma la percezione del buono pasto, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute ed 
opportunamente documentate con esclusivo utilizzo, di norma, di mezzi pubblici (escluso il taxi e l’aereo); l„eventuale 

utilizzo dell‟aereo – esclusivamente per spostamenti tra il continente e Sicilia/Sardegna nonché per le grandi distanze – e 
del taxi (nei soli casi di comprovata assenza di mezzi pubblici) è sottoposto alla preveniva autorizzazione aziendale; 
 

2. si precisa che, in caso di utilizzo per il viaggio del treno, per percorrenze non superiori a 150 km, il rimborso avviene 

solo nei limiti del costo del biglietto di 2° classe indipendentemente dal convoglio utilizzato; 
 

3. in caso di comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici o di obiettiva difficoltà nell‟utilizzo degli stessi, 

nonché di particolare urgenza ed emergenza, il “RLS” può richiedere all‟Azienda di essere autorizzato all‟uso della propria 
autovettura; in tal caso l‟Azienda riconosce il rimborso chilometrico nella misura di € 0 ,25 e rimborsa gli eventuali pedaggi 
autostradali dietro presentazione dei giustificativi;  
 

4. in caso di permanenza fuori dalla piazza di lavoro (o residenza) superiore a 10 ore, da concordarsi preventivamente 
con l‟Azienda, è previsto il rimborso a piè di lista fino ad un massimo di 20 € a titolo di contributo pasto giornaliero; 
 

5. in caso di necessità di pernottamento, da concordarsi preventivamente con l‟Azienda, saranno utilizzate le convenzioni 

alberghiere – laddove presenti in prossimità dell‟agenzia da v isitare – stipulate dall‟Azienda medesima. 
 

Quanto sopra viene applicato anche in occasione della riunione annuale di cui all‟art.11, comma 1, D.Lgs. 19.09.1994, 

n.626, nonché per eventuali ulteriori riunioni convocate su iniziativa dell‟Azienda in applicazione del citato articolo e, 
limitatamente alle lettere b), c), d) e i) dell‟art.19 del D.Lgs. 19.09.1994, n.626; viene infine applicato nel caso di 
partecipazione ad interventi formativi previsti dall‟art.8 dell‟«Accordo di settore». 

Le trasferte effettuate dai “RLS” inerenti all‟esercizio delle funzioni ed alle facoltà sopra riportate, sono escluse dal computo 
per il riconoscimento del trattamento di diaria. 
 

Dichiarazione aziendale 
  

Da parte aziendale viene dichiarato che sarà valutato positivamente il riconoscimento del pernottamento nei termini di cui al 

presente articolo in caso di assenze al titolo di permesso “RLS” per intere giornate consecutive. 
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Art.6 Varie 
 

L‟Azienda fornirà ai “RLS” gli strumenti necessari per l‟espletamento delle relative funz ioni, in particolare quelli previsti 
dall‟art.5, 2° comma dell‟«Accordo di settore». 
 

L‟attività dei “RLS” deve espletarsi in osservanza delle previsioni di legge e delle disposizioni aziendali attuative del D.L gs. 

30.06.2003, n.196.  
 

Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D.Lgs. 
19.09.1994, n.626 e successive modificazioni nonché agli accordi nazionali in materia sottoscritti dalle OO.SS. 
 

Entro un anno dalla data di sottoscrizione, la “Banca” e le “OO.SS.” si incontreranno per una verifica dei termini del 
presente accordo, anche sulla scorta delle esperienze maturate.  
 

 

L’articolo 8, sulle Commissioni per la Formazione Finanziata e per le Pari Opportunità  
     
   L‟art.13 del CCNL ABI 8.12.2007 prevede la possibilità di costituire delle Commissioni miste fra Rappresentanti 

dell‟Azienda e dei Lavoratori per «l‟analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo 
di programmare azioni positive», con l‟obiettivo di valorizzare le risorse femminili. 
 

    L‟art.14 del CCNL ABI 8.12.2007 prevede la possibilità di istituire, a cura delle Parti aziendali, un Organismo paritetico 
sulla Formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali 

e regionali. 
 

    Nel Gruppo UniCredit le Parti hanno, da tempo, inteso sviluppare le opportunità offerte da questi organismi aziendali 

tecnici di tipo misto, sia per quanto riguarda la Commissione sulle Pari Opportunità che quella sulla Formazione finanziata 
dai fondi paritetici professionali, prevedendo anche la costituzione di specifiche Commissioni bilaterali a livello di Gruppo . 
 

    Con l’Accordo 10 marzo 2011, le Parti, in considerazione della complessità gestionale del Piano di 

riorganizzazione One4C, convengono di mantenere anche per il triennio 2011/2013 la composizione delle 

Commissioni bilaterali di Gruppo per la Formazione finanziata e per le Pari Opportunità, assegnando due 

delegati titolari (ed un sostituto) per ogni O.S. 
 

    In relazione alle specificità della neo-costituita Banca Unica, le Parti, convengono, inoltre, di mantenere 

in via temporanea per il triennio 2011/2013 la composizione delle medesime Commissioni Bilaterali di 

UniCredit S.p.A. in due delegati titolari per ogni Organizzazione Sindacale (uno dei quali è anche 

componente della correlata Commissione bilaterale di Gruppo) ed un sostituto. 
 

L’articolo 9, sulla possibilità di Assemblee del Personale anche all’inizio della mattinata 
 

    Gli artt.26, 27 e 29 dell‟Accordo Nazionale ABI 7.07.2010 regolamentano il diritto di assemblea del Personale delle 
banche, in orario di lavoro e fuori orario, sia nelle realtà “non di sportello” che in quelle “di sportello”, nonché nelle un ità 

produttive di minori dimensioni. 
 

    Al riguardo, abbiamo sintetizzato nella tabella riportata a pag.14 (del presente opuscolo) tutte le principali previsioni in 
materia di assemblee retribuite in orario di lavoro ed assemblee non retribuite fuori orario di lavoro , previste dall‟Accordo 
nazionale di settore. 
   

    In via sperimentale dall’1.05.2011 e sino al 31.12.2012, in parziale deroga rispetto a quanto 

previsto dal comma 4 dell’art.26 dell’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010, l’H.R. Business Partner 

competente per territorio valuta – tenendo conto delle esigenze operative delle agenzie/strutture 

interessate – la possibilità di concordare con la O.S./le OO.SS. richiedente/i che l’assemblea si svolga in 

coincidenza dell’inizio dell’operatività mattutina (per un massimo di due ore e quindici minuti, comprensiv i 

del tempo strettamente necessario per il r ientro); in tal caso la richiesta da parte delle competenti 

strutture sindacali deve pervenire con un preavviso di almeno 5 gg. di calendario.  
 

    A ciò si aggiunga che, sulla base dell’Accordo UniCredit 1.12.2005  (richiamato nell’art.11 dell’Ac cordo 

10.03.2011), è già prevista la possibilità di indire assemblee in orario mattutino per le strutture che non 

abbiano attività di sportello/cassa (ad es. uffici interni di Direzione Network o di Direzione Commerciale), 

purché l’inizio dell’assemblea coincida con l’inizio dell’orario di lavoro. Anche per il personale a part -time, 

in ottemperanza a quanto previsto dal comma 23 dell’art.31 del CCNL ABI 8.12.2007, è invalsa la prass i 
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di convocare assemblee mattutine – a seconda delle piazze – con inizio delle stesse o in coincidenza con 

l’orario d’ingresso mattutino di tali colleghe/i o alle ultime ore della mattinata. 
 

Le previsioni in materia di diritto di Assemblee stabilite dall’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010 
 

N. dipendenti 
unità 

produttiva 

Ore 
retribuite  

annue 

  Chi 
     convoca l’assemblea 

Tempi di 
preavviso 

Durata e luogo 
della riunione 

Eventuali 
limiti alla 

convocazione  
  da 1 a 2 risorse    In queste realtà non sono possibili 

assemblee retribuite in orario di lavoro ma 
solo assemblee non retribuire fuori orario. 

 
 
 
Nelle diverse realtà 
aziendali, le assemblee 
del Personale in orario di 
lavoro vanno comunicate 
alla Direzione aziendale 
competente con un 
preavviso temporale di:  
 

 almeno 48 ore nelle 
u.p. in cui non v i sia 
sportello;  
 

 3 giornate intere 
nelle u.p. in cui, invece, 
v i sia sportello.  
 

Anche per le assemblee 
del Personale al di fuori 
dell ‟orario di lavoro serve 
un preavviso temporale 
di: 
 

 almeno 48 ore. 
 

L‟ora ed il locale della 
riunione assembleare 
vanno concordati fra 
la/le R.S.A (o la O.S/le 

OO.SS.) e l’ Azienda.  
 

Presso gli sportelli con 
apertura pomeridiana le 
assemblee si possono 
svolgere solo durante il  
pomeriggio, con durata 
minima delle s tesse di 
un‟ora, ma con una loro 
collocazione tale da 
coprire l‟intero orario di 
sportello pomeridiano.  
 

Comunque, si deve 
assicurare il servizio 
delle cassette di  
sicurezza.  
 

Presso la D.G./ D.C. ed 
il Centro Contabile 
(meccanografico od 
elettronico), le riunioni si 
possono svolgere anche 
al mattino. 

Nelle u.p. con sportello, la 
convocazione non è 
possibile:  
 

  il 27 di ciascun mese (o 

la giornata precedente,  
laddove il 27 sia non  
lavorativo) o, in alternativa,  
un altro giorno del mese 
individuato aziendalmente 

come più utile al pagamento 
di stipendi e pensioni;  
 

 la fine del mese (o il  
giorno lavorativo successivo,  
laddove detta giornata sia 
non lavorativa) ovvero  altro 
giorno del mese individuato 
aziendalmente per le u.p.  
interessate;  
 

 gli ultimi 2 giorni utili  
per la riscossione delle 
imposte a mezzo 
autotassazione.  
 

  

 da 3 a 7 risorse  5 ore Le R.S.A. limitrofe (u.p. più 

vicina, da 16 dip., che 
convoca) o le Segreterie 
Provinciali (u.p. più vicina,  
da 8/15 dip., che convoca),  
sia congiuntamente che 
singolarmente.  
 

 

da 8 a 15 risorse  8 ore Le Segreterie Provinciali, 
sia congiuntamente che 
disgiuntamente.  
 

 

da16 risorse in su  10 ore Le R.S.A. costituite, sia 
congiuntamente che 
singolarmente.  
 

 

N.B. Le assemblee convocate possono riguardare la generalità dei lavorator i occupati nell‟unità produttiva o gruppi d i essi.  
 

Le richieste di convocazione devono contenere data, durata, luogo ed ordine del giorno della riunione, che deve riguardare ma terie 

d‟interesse sindacale e del lavoro.   
 

Presso gli sportelli, le convocazioni annue di assemblea sono limitate ad un massimo di 3 volte per ciascuna O.S.  
    
 

Alle riunioni assembleari promosse dalle R.S.A. possono par tecipare Dirigenti sindacali di ciascuna O.S. convocante in numero  non super iore 

a 2, fra le persone facenti par te degli organi d irettivi territoriali che abbiano proprie R.S.A. nell‟Azienda o che siano Segretari dell‟O. d.C. cui fa 
capo la R.S.A. promotrice dell‟assemblea (i relativi nominativi e qualifiche vanno preventivamente comunicati a lla Direzione aziendale). Alle 
Assemblee convocate dalle Segreterie Provinciali può par tecipare, per ciascuna O.S. promotrice, 1 Dirigente sindacale esterno, rientrante fra 

le persone con le caratteristiche già previste per la par tecipazione esterna ad assemblee convocate dalle R.S.A.   
    

 

L’articolo 10, sulle modalità di controllo dei tabulati ex art.100 del CCNL 

 ABI 8.12.2007, cosiddetto «controllo delle prestazioni straordinarie» 
 

    Rispetto alle posizioni espresse da parte dell’Azienda nel corso del confronto, le Parti, tenuto conto di 

quanto sancito dall’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010 (premessa al Cap. II) e datesi atto che sussistono le 

condizioni di servizio compatibili con il riconoscimento dei permessi sindacali ai Dirigenti R.S.A. secondo le 

migliori condizioni rese possibili dall’art.17 del già citato Accordo Nazionale ABI, concordano che in via 

sperimentale dal 1° maggio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, ai fini del controllo straordinario: 
 

sono considerati legittimati tutti i Dirigenti R.S.A.; 
 

nei comuni con più di 1.000 dipendenti viene riconosciuta una specifica dotazione di permessi 

retribuiti pari a 3 ore mensili per ogni Dirigente R.S.A., nel solo caso di effettuazione delle 

funzioni di controllo dei tabulati (nella forma esemplificativa di cui in Allegato 1, a pag.16) di cui al 

comma 13 dell’art.100 del già citato CCNL ABI 8.12.2007, presso i locali aziendali e sulla base di 

turnazione tra tutte le OO.SS. presenti sulla piazza, indipendentemente dagli assetti dei tavoli 

sindacali;  
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i tabulati previsti dal comma 12 dell’art.100 del CCNL ABI 8.12.2007 (nella forma esemplificativa 

di cui in Allegato 2, a pag.17) vengono inviati esclusivamente in formato digitale agli indirizzi di posta 

elettronica delle competenti strutture territoriali; detti indirizzi dovranno essere comunicati a cura dei 

Referenti di Gruppo alla Direzione di UniCredit S.p.A. – Relazioni Industriali – entro il 30 aprile 2011 

(analogamente si procederà per i successivi aggiornamenti).  

 
L’articolo 11, sui “principi” e le previsioni conclusive dell’Accordo 11 marzo 2011  

 

    Il sistema di regole individuato nell’Accordo 10 marzo 2011 realizza l’obiettivo di rendere compatibili le 

esigenze legate all’esercizio dell’attività sindacale nel Gruppo UniCredit con i principi di certezza delle 

regole ed efficienza di interlocuzione e con le previsioni di cui all’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010.  
 

    A tal fine le Parti si danno atto che, all’interno del Gruppo UniCredit, la gestione delle modalità  di 

richiesta di permesso avviene attraverso il Portale di Gruppo (fermo restando quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia).  
 

    In via mensile verrà inviata al Referente di Gruppo la situazione dettagliata delle ore di permesso 

sindacale usufruite dalla sua O.S. nel Gruppo; il dettaglio delle assenze verrà altresì reso disponibile, 

tempo per tempo, al singolo Dirigente sindacale. 
 

    Le Parti, in relazione  alle previsioni di cui all’art.25 della Legge n.300/1970, valuteranno con 

un’apposita Commissione le implicazioni connesse ad un eventuale utilizzo della bacheca informatica.  
 

    Per quanto non disciplinato nell’Accordo 10 marzo 2011, si rimanda alle previsioni contenute 

nell’Accordo Nazionale ABI 7.07.2010 e nelle intese UniCredit 1.12.2005 e 29.12.2007. Le 

clausole dell’Accordo 10 marzo 2011 e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, 

ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili. 
 

    L’Azienda all’inizio di ogni anno provvede a verif icare le soglie di rappresenta tività, sulla base degli 

iscritti/e di ciascuna O.S. alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e a dare comunicazione ai 

Referenti di Gruppo delle conseguenti variazioni. 
 

Dichiarazione delle Parti 
 

    In presenza di rilevanti ristrutturazioni societarie che si dovessero realizzare nel Gruppo nel corso del 

triennio di valenza dell’Accordo 10 marzo 2011, le Parti firmatarie dello stesso si incontreranno al f ine di 

valutare gli impatti di dette operazioni sui livelli di interlocuzione e sulle libertà sindacali nelle aziende 

interessate.  
  
Dichiarazione Aziendale 
 

    Da parte aziendale si dichiara che le previsioni e le prassi di qualsiasi natura in materia di relazioni ed 

agibilità sindacali si trovano riassunte nel documento esplicativo consegnato alle OO.SS. il 30.06.2009 

(che si richiama e che verrà rieditato entro il 30 aprile 2011, aggiornandolo al presente accordo). 
 

   Da parte aziendale si dichiara altresì che si provvederà ad inviare alle OO.SS. apposita lettera nella 

quale verranno precisati gli esatti ambiti di utilizzo della posta elettronica. 
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ALLEGATO 1 
 

AZIENDA XYZ   

PROVINCIA GGGGGG 

UFFICIO MATRICOLA 1 OTT. 2 OTT. 3 OTT. 4 OTT. 5 OTT. 

AAA 2235 1,5    1,5 

AAA 2455 2 2 2  0,25 

AAA 2508      

AAA 2519      

AAA 2558      

ABC 2380      

ABC 2513  0,25   0,25 

EEE 2493 0,5    1 

GCC 2659 2    1 

GCC 2762 1,5 1,5  1,5 1 

GCC 2906     1,5 

GCC 2410 1     
GCC 2460 1,5    1,5 

GCC 2518 2 2 2  0,25 

GCC 2266      

GCC 2280      

GCC 2494      

GCC 2313      

GCC 2741  0,25   0,25 

GCC 2743 0,5    1 

GCC 2953 2    1 

GCC 1955 1,5 1,5  1,5 1 

GCC 2443     1,5 

GCC 2444 1     

GCC 2446 1,5    1,5 

GCC 2520 2 2 2  0,25 

GCC 2521      

GCC 2947      

EEF 2230      

EEF 2247      

EEF 2556  0,25   0,25 

EEF 2212 0,5    1 

EEF 2233 2    1 

EEF 2417 1,5 1,5  1,5 1 

EEF 2538     1,5 

EEF 2570 1     

BBB 2232 1,5    1,5 

BBB 2509 2 2 2  0,25 

BBB 2527      

BBB 2528      

BBB 2540      
BBB 2568      

BBB 2744  0,25   0,25 

BBB 2751 0,5    1 

BBB 2911 2    1 

BBB 2505 1,5 1,5  1,5 1 

BBB 2547     1,5 

 

TABULATO MENSILE DI CUI AL COMMA 13 DELL’ART.100 DEL CCNL ABI 8.12.2007 
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ALLEGATO 2   
 

AZIENDA XYZ  

PROVINCIA HHHHHH 

UFFICIO ORE TOTALI N. RISORSE 

AAA 90,50 5 

AAA 7,50 2 

AAA 8,50 1 

AAA 60,00 4 

AAA 1,50 1 

ABC 48,75 3 

ABC 92,00 8 

EEE 38,25 6 

GCC 7,50 2 

GCC 8,50 1 

GCC 60,00 7 

GCC 1,50 6 

GCC 48,75 5 

GCC 92,00 12 

GCC 38,25 6 

GCC 7,50 2 

GCC 8,50 1 

GCC 60,00 9 

GCC 1,50 1 

GCC 48,75 8 

GCC 92,00 9 

GCC 38,25 4 

GCC 7,50 1 

GCC 8,50 2 

GCC 60,00 8 
GCC 1,50 2 

GCC 48,75 8 

GCC 92,00 8 

EEF 38,25 5 

EEF 7,50 3 

EEF 8,50 2 

EEF 60,00 12 

EEF 1,50 3 

EEF 48,75 5 

EEF 92,00 9 

EEF 38,25 5 

BBB 26,00 5 

BBB 12,00 3 

BBB 7,50 1 

BBB 45,00 9 

BBB 87,00 15 

BBB 2,00 1 

BBB 60,00 10 

BBB 40,00 8 

BBB 10,50 3 

BBB 68 9 

BBB 3,50 1 

 

TABULATO MENSILE DI CUI AL COMMA 12 DELL’ART.100 DEL CCNL ABI 8.12.2007   

 


