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Presentazione 
 

       Come di consueto, in occasione del raggiungimento di importanti accordi nel Gruppo 
UniCredit, abbiamo predisposto un approfondimento dei contenuti delle «Intese 8 ottobre 2015», 
riservandoci la predisposizione di ulteriori schede specifiche relative ad aspetti particolari e/o 
applicativi connessi alle stesse. 
        

       Milano, novembre 2015                             LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL 
 

UNO SGUARDO ALLA STRUTTURA DELLE INTESE 8.10.2015 

 

       Il complesso delle Intese definite fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di 
Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN” l’8 
ottobre 2015 è così costituito: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 L’Accordo programmatico di percorso, stipulato a Milano l’8.10.2015 fra “UniCredit e le 

Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, 

SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN”, si compone delle premesse e di sei articoli. 
 

 LLEE  PPRREEMMEESSSSEE 

 
   

       Le premesse di un accordo sindacale sono sempre importanti perché servono a meglio 
inquadrarne i termini, richiamando le motivazioni delle Parti, il loro percorso negoziale e, 
soprattutto, i principi che ne stanno alla base e che vengono poi sviluppati nei diversi articoli.  
        

     Nelle premesse dell’Accordo programmatico di percorso troviamo: 
 
   

► il richiamo agli Accordi di rinnovo dei CCNL ABI del 31 marzo 2015 e del 13 luglio 2015, 
che hanno definito, per il settore, l’assetto contrattuale di primo livello nonché gli ambiti 
della contrattazione di secondo livello; 
 

 la precisazione che le esigenze di razionalizzazione dei costi e le azioni di sviluppo e di 
rilancio connesse al “Piano Strategico 2018” restano elementi ineludibili per garantire il 
rafforzamento della competitività aziendale; 
 

    l’intento delle Parti di proseguire il confronto complessivo inerente la gestione delle 
ricadute del Piano Strategico 2018 avviato con l’Accordo del 28 giugno 2014 e – al 
contempo – portare a realizzazione gli impegni reciproci già assunti nel “Protocollo sulle 
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prospettive di rilancio” firmato il 28 giugno 2014, secondo i principi e le linee guida conte-
nute nelle citate intese; 

 

 la riaffermazione delle Parti sull’importanza del dialogo sociale in UniCredit e della 
qualità delle relazioni industriali quale fattore determinante per il raggiungimento degli 
obiettivi condivisi individuati nell’Accordo 8 ottobre 2015; 
 

 la comune considerazione che le materie sindacali attualmente in discussione nel 
Gruppo sono alquanto complesse e necessitano di programmare le tempistiche del relativo 
confronto negoziale. 

 

        II  SSEEII  AARRTTIICCOOLLII 
 

                      Considerando che, a partire da pag.6 del presente opuscolo monografico, i contenuti degli 
articoli che compongono l’Accordo programmatico di percorso vengono analizzati, punto per 
punto, ci limitiamo in questa sede a riportare l’indice ragionato dei sei articoli (numero 
dell’articolo, suo titolo o testo, relativa pagina dell’accordo).      

 

Articolo Titolo o testo dell’articolo  Pag. Accordo 
   

Art.   1 «Le premesse formano parte integrante del presente accordo». pag. 01 

Art.   2 Gestione delle ricadute del Piano Strategico 2018 (II fase) pag. 01 

Art.   3 Welfare aziendale pag. 02 

Art.   4 Premio Variabile di Risultato pag. 04 

Art.   5 Contrattazione di secondo livello (valorizzazione professionale, politiche commer-
ciali, part- time e flessibilità di orario) 

 

pag. 05 

Art.   6  Norme finali pag. 06 

 

 Il Verbale di Accordo sul Premio Una Tantum di Produttività 2014, definito a Milano 

l’8.10.2015 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. 

FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN”, si compone delle 
premesse e di sei articoli. 
 

  II  SSEEII  AARRTTIICCOOLLII 
 

                      Considerando che, a partire da pag.12 del presente opuscolo monografico, i contenuti degli 
articoli che compongono il Verbale di Accordo sul Premio Una Tantum di Produttività 2014 
vengono analizzati, punto per punto, ci limitiamo in questa sede a riportare l’indice ragionato 
dei sei articoli (numero dell’articolo, suo titolo o testo, relativa pagina del verbale d’accordo).      

 

Articolo Titolo o testo dell’articolo  Pag. Verbale 
   

Art.   1 «Le premesse formano parte integrante del presente accordo». pag. 01 

Art.   2 Perimetro complessivo dei/delle destinatari/rie del Premio pag. 01 

Art.   3 Ammontare del Premio originario, quale accredito al “Conto welfare” del Personale 
appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi 

 

pag. 02 

Art.   4 Caratteristiche del Premio pag. 02 

Art.   5 Criteri di esclusione pag. 02 

Art.   6  Rinuncia al Premio pag. 03 

 Norme transitorie pag. 03 

Allegato  Elenco delle aziende del Gruppo applicanti il CCNL ABI 19.01.2012 i/le cui 
dipendenti saranno destinatari/rie del Premio 

 

pag. 05 



 

 

5 

 Il Verbale di riunione sulla copertura base odontoiatrica collettiva anno 2016, sotto-

scritto a Milano l’8.10.2015 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Gruppo 
delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN”, così reci-
ta: 
 

« In riferimento all’avvenuta stipula delle intese definite in data odierna relative 
all’Accordo programmatico di percorso e al Verbale di Accordo sul Premio Una Tan-
tum di Produttività 2014, UniCredit – accogliendo la richiesta formulata da parte delle 
OO.SS. firmatarie delle citate intese – si dichiara sin da ora disponibile a tenere a 
proprio carico in via straordinaria e non ripetibile l’onere connesso alla quota base 
inerente le coperture collettive odontoiatriche tramite Uni.C.A. relativamente all’anno 
2016, pari ad Euro 88,70 per tutti i livelli di inquadramento delle Aree Professionali e 
dei Quadri Direttivi ». 
 

 Le quattro Lettere di UniCredit datate 8.10.2015, e consegnate lo stesso giorno alle 

Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA 

e UNISIN, sono relative ai seguenti argomenti: 
 

 Lettera riservata sull’eventuale mancata consegna della documentazione 

previdenziale – erogazione in via provvisoria con riserva di ripetizione del Premio 
Una Tantum di Produttività 2014; 
 

 Lettera riservata sulla possibilità di anticipare in via sperimentale per il 

periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 l’attivazione della tutela superstiti; 
 

 Speciale elargizione correlata all’intervenuto venir meno dell’ex liberalità del 

25° – Revisione delle agevolazioni creditizie per il Personale; 
 

 Livelli di interlocuzione e libertà sindacali nel Gruppo UniCredit. 

 

   Nella «Lettera riservata, avente per oggetto: – eventuale mancata consegna della 

documentazione previdenziale – erogazione in via provvisoria con riserva di ripetizione 
del Premio Una Tantum di Produttività 2014», UniCredit dichiara – con riferimento ai criteri 
di esclusione sanciti dall’ultimo alinea dell’art.5 del Verbale di Accordo sul Premio Una Tantum 
di Produttività 2014 riguardante i dipendenti che, nati tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre 
1965, non abbiano presentato la prevista documentazione previdenziale (EcoCert e Questiona-
rio Previdenziale) – che procederà all’erogazione del Premio in oggetto in via provvisoria e 
con riserva di ripetizione del Premio medesimo in esito della definitiva verifica della man-
cata presentazione della documentazione richiesta (N.d.R. al riguardo, le Parti, con il Verba-
le 30 ottobre 2015, hanno meglio definito il concetto di “mancata consegna della documenta-
zione previdenziale”). 

 

   Nella «Lettera riservata sulla possibilità di anticipare in via sperimentale per il pe-

riodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 l’attivazione della tutela superstiti», UniCredit – 
in relazione al confronto sulla concentrazione dei Fondi Pensione interni operanti nel Gruppo a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 (destinando anche le consistenze economiche di cui all’art.6, 
ultimo alinea, del Protocollo 28 giugno 2014 e all’esito positivo delle ulteriori verifiche congiunte 
in materia) – fornisce la propria disponibilità a valutare congiuntamente, con le OO.SS. 
firmatarie dell’Accordo di programma odierno, la possibilità di anticipare in via sperimen-
tale per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 l’attivazione della tutela superstiti. 
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   Nella lettera sulla «Speciale elargizione correlata all’intervenuto venir meno dell’ex 

liberalità del 25° – Revisione delle agevolazioni creditizie per il personale», UniCredit – 
con riferimento a quanto dichiarato nella lettera del 28 giugno 2014 – preso atto degli impegni 
assunti dalle Parti nell’ambito dell’Accordo di percorso stipulato l’8.10.2015, rinnova la propria 
volontà a individuare forme di distribuzione di quanto accantonato al 30 giugno 2014 a 
titolo di ex liberalità per il compimento del 25° anno di servizio. 
 

In tale ambito, UniCredit provvederà a comunicare alle OO.SS. entro il 29 febbraio 2016 le 
modalità di riconoscimento – “Conto Welfare” ovvero, in caso di rinuncia, importo 
monetario – e le tempistiche definite di erogazione – in tre tranche (la prima delle quali nel 
mese di giugno 2016) ovvero in unica soluzione (nel mese di giugno 2016) – al Personale 
interessato di una speciale elargizione correlata all’intervenuto venir meno dell’ex libera-
lità del 25°.  
 

Peraltro, UniCredit – in virtù dell'elevato valore affettivo riconosciuto dal Personale alle celebra-
zioni connesse al compimento del 25° e 35° anno di anzianità nel Gruppo – dichiara sin da ora 
la propria disponibilità a riprendere l’organizzazione degli eventi celebrativi e la conse-
gna di spille/medaglie e ne comunicherà alle OO.SS., entro la sopraccitata data del 29 
febbraio 2016, le relative modalità. 
 

Con riferimento alle agevolazioni finanziarie a favore del Personale dipendente, UniCredit 
dichiara – in accoglimento della richiesta da parte delle OO.SS. firmatarie dell’odierno 
Accordo di percorso – la propria disponibilità ad approfondire con le OO.SS., considerato 
l’andamento anche prospettico di mercato, eventuali valutazioni sul regime di agevola-
zioni creditizie offerto ai dipendenti. 
.  

   Nella lettera sui «Livelli di interlocuzione e libertà sindacali nel Gruppo UniCredit», 

UniCredit, dichiara la propria disponibilità ad incontrare, nel corso del mese di dicembre 2015, le 
OO.SS. firmatarie delle Intese 8 ottobre 2015 per effettuare un’analisi congiunta della materia 
relativa ai livelli di interlocuzione ed alle libertà sindacali nel Gruppo e ad adottare gli interventi 
per una rimodulazione delle previsioni dell’Accordo 13 febbraio 2014, scadente il 31.12.2015 
(ciò in coerenza con le modifiche che le Parti nazionali andranno ad apportare all’Accordo ABI 7 
luglio 2010). 

 

II  ccoonntteennuuttii  ddeeii  66  aarrttiiccoollii  ddeellll’’AAccccoorrddoo    

pprrooggrraammmmaattiiccoo  ddii  ppeerrccoorrssoo  88..1100..22001155::  
 

La gestione delle ricadute del Piano Strategico 2018 (II fase) 
 

In relazione all’impegno di cui all’art.17 dell’Accordo 28.06.2014 (prosecuzione del confronto 
relativo al Piano Strategico 2018 nel corso del secondo semestre 2015 per la gestione delle 
ulteriori 2.700 eccedenze già dichiarate), le Parti, data l’esigenza condivisa di avere un 

quadro completo rispetto a: 
 

 la possibile revisione del Piano Strategico da parte del C.d.A. di UniCredit; 
 

 i tempi amministrativi legati alla raccolta in corso degli EcoCert (di cui ai Verbali 29 maggio 

2015 e 30 settembre 2015; N.d.R. nonché del successivo Verbale 30 ottobre 2015),  
 

concordano di concludere il confronto relativo alla c.d. “seconda fase” del Piano entro 

i termini della procedura sindacale (50 giorni) che UniCredit provvederà ad attivare 
successivamente alle decisioni degli organismi societari in merito all’aggiornamento 
del Piano. 
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Le Parti dichiarano sin da ora – in coerenza con quanto concordato con il richiamato art.17 
dell’Accordo 28 giugno 2014 e secondo i principi generali ivi condivisi – la possibilità di 

utilizzare tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dal Fondo di Solidarietà di 
settore (sezioni ordinaria e straordinaria), anche valutando la possibilità di adottare 
criteri non generalizzati. 

 

Dichiarazione aziendale 
 

Da parte aziendale si dichiara la disponibilità – qualora il plafond autorizzato per l’utilizzo della 
sezione ordinaria del Fondo di Solidarietà di settore abbia ad esaurirsi – a farsi carico, 

sussistendone i presupposti normativi, degli oneri connessi alla quota eccedente. 
 

Il welfare aziendale (art.3, commi 1 e 2) 
 

Le Parti (richiamando i principi dell’art.6 del “Protocollo sulle prospettive di rilancio connesse al 
Piano Strategico 2018” del 28 giugno 2014), condividono l’assoluta priorità di procedere 
alla rivisitazione complessiva del sistema di welfare di Gruppo (perimetro Italia), adot-

tando politiche e soluzioni che – sulla base anche della valutazione congiunta dei trend demo-
grafici – consentano di: 
 

 continuare ad assicurare adeguati livelli di protezione a tutti i dipendenti; 
 

 garantendo, nel tempo, la necessaria sostenibilità degli stessi; 
 

 garantendo l’equità distributiva.  
 

Le Parti concordano che i risparmi ottenuti con il raggiungimento degli obiettivi di cui 
al presente articolo saranno destinati complessivamente ad interventi concordati, 

finalizzati a rafforzare il sistema del Welfare di Gruppo, anche nell’ottica di tendere ad 
un migliore equilibrio tra i Lavoratori/Lavoratrici. 

 

La previdenza complementare (art.3, punto 1) 
          

La semplificazione della previdenza complementare, finalizzata anche a rendere più 
coerente il sistema con l’evoluzione normativa in materia, riveste per le Parti partico-

lare importanza e urgenza. 
 

Tale semplificazione va realizzata perseguendo efficienza e sostenibilità nel tempo del tratta-
mento previdenziale complementare nonché, in linea con le premesse dell’accordo, la razionaliz-
zazione dei costi aziendali e delle attività connesse.  
 

Le Parti, successivamente agli approfondimenti tecnici e in relazione alle linee di evolu-

zione della normativa di legge in materia di previdenza complementare, nonché agli indirizzi 
emanati dalla Vigilanza, ferme le previsioni già contenute nel Protocollo 18 dicembre 2006 sulla 
trasferibilità individuale nel Fondo Pensione di Gruppo, condividono quindi la necessità di un 

processo di composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo.  
 

Ciò premesso – in continuità con gli accordi succedutisi nel tempo con i quali, fin dal Protocollo 
18 giugno 2002 (e, successivamente, con le intese di armonizzazione su Capitalia) – si è co-
stantemente condivisa l’attuazione di un processo di concentrazione di tutti i fondi pensione 

preesistenti in essere nel Gruppo, le Parti condividono altresì di effettuare un serrato 
confronto finalizzato al conseguimento di detto obiettivo mediante la stipula di speci-
fiche intese correlate alle diverse fasi di attuazione, fermi restando gli attuali livelli di 

copertura previdenziale. 
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 Gli impegni entro il 31.12.2015 
 

entro il 31 dicembre 2015, le Parti prevedono di stipulare una specifica intesa 

per la confluenza al 1° gennaio 2016 – fatti salvi i necessari tempi e approfon-
dimenti tecnici (ad esempio, le consultazioni assembleari, ove previste) – dei “fondi 
pensione interni” nel Fondo Pensione di Gruppo.  

 

 Gli impegni entro il 31.12.2016 
 

entro il 31 dicembre 2016, le Parti prevedono di stipulare una specifica intesa 

per la confluenza al 1° gennaio 2017 – fatti salvi i tempi tecnici necessari (ad 
esempio, le consultazioni assembleari, ove previste) – dei “fondi pensione esterni a 

capitalizzazione individuale” nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo, 
anche valutando l’opportunità della costituzione di un nuovo fondo pensione di 
riferimento del Gruppo, dotato di autonomia giuridica, con regime a contribuzio-

ne definita e a capitalizzazione individuale, destinato all’accoglimento delle nuo-
ve iscrizioni ed in cui trasferire, entro il 31 dicembre 2017, fatti salvi i tempi 
tecnici necessari, tutte le iscrizioni di pari regime in essere in detta Sezione. 

 

 Gli impegni entro il 31.12.2017 
 

 entro il 31 dicembre 2017, le Parti prevedono di stipulare una specifica intesa 

per la confluenza al 1° gennaio 2018 – fatti salvi i tempi tecnici necessari (ad 
esempio, le consultazioni assembleari, ove previste) – dei “fondi esterni a prestazione 
definita/capitalizzazione collettiva” nel Fondo Pensione di Gruppo. 

 

La Commissione Tecnica Centrale sulla previdenza complementare 
 

Ai fini di quanto previsto entro le tre diverse scadenze, le Parti si impegnano a definire un 

calendario di incontri di Commissione Tecnica Centrale (con la possibilità di avvalersi, in 
via eccezionale, di un consulente per ogni sigla sindacale, facente parte di organismi statutari di 
fondi pensione operanti nel Gruppo) che renda possibile perseguire i sopra elencati obiet-

tivi nei termini previsti, anche al fine di evitare, quale extrema ratio, iniziative aziendali 
derivanti dall’eccessiva onerosità dell’attuale sistema di previdenza complementare. 
 

In tal senso, la prima riunione di Commissione sul tema inerente i “Fondi Interni” viene 
calendarizzata per il 14 ottobre 2015. 

 

L’aumento del contributo per i giovani 
 

In relazione a quanto previsto per il Personale di nuova assunzione di cui al punto 2 dell’Accordo 
di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015, le Parti concordano di attivare la previsione di cui 

all’art.46, comma 3, del CCNL ABI 19 gennaio 2012 (4%) per i periodi successivi al 1° 
aprile 2015.    
 

In tal modo, tutto il Personale assunto dal 1° febbraio 2012, con contratto a tempo 

indeterminato, ivi compreso l’apprendistato, e destinatario del “trattamento per il li-
vello d’inserimento professionale”, che si iscriverà al Fondo Pensione di Gruppo, rice-
verà dall’azienda un contributo mensile del 4% anziché del 3% per i primi 4 anni dalla 

data di assunzione (se successiva al 1° aprile 2015). Nel caso di assunzione antecedente al 1° 
aprile 2015, il contributo del 4% sarà riconosciuto solo per il periodo mancante alla scadenza 
dei primi 4 anni di servizio. Passato tale quadriennio, il contributo aziendale alla previdenza 

complementare  tornerà ad essere del 3%. 
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L’assistenza sanitaria (Uni.C.A.) (art.3, punto 2) 
 

Le Parti concordano sull’opportunità di operare una verifica congiunta finalizzata a 

effettuare, entro il 29 febbraio 2016, i necessari adeguamenti all’assetto normativo e 
regolamentare di Uni.C.A. per efficientare le attività istituzionali e i processi operativi. 

Le attività ricreative e di servizio alla persona  

(“Progetto Uninsieme”) (art.3, punto 3) 
 

Le Parti si danno atto della necessità di prevedere un nuovo sistema che superi l’attu-
ale frammentazione e le relative inefficienze nell’offerta di servizi e al contempo pos-
sa offrire a tutti i partecipanti del perimetro nazionale del Gruppo oltre che attività 

culturali/ricreative/sportive anche servizi alla persona e accesso ad iniziative di ca-
rattere sociale. 
 

A tal fine sarà costituita un’unica nuova associazione a carattere paritetico, che definirà – 

per l’intero territorio nazionale – programmi e indirizzi per la realizzazione delle finalità previste 

dal relativo Statuto. 
 

Per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto della nuova associazione, UniCredit si 
rende disponibile a prevedere la riattivazione del preesistente contributo annuale alla 
nuova associazione, in base al numero dei dipendenti in servizio iscritti. 
 

Le Parti si impegnano a definire un calendario di incontri che consenta di realizzare 
entro il 31 marzo 2016 la costituzione e l’avvio operativo di tale nuova associazione a 

decorrere dal 1° gennaio 2017. 
 

Le Parti condividono, infine, l’opportunità di un maggior coinvolgimento delle OO.SS. 
firmatarie dell’Accordo 8.10.2015, in materia di Piano Welfare, anche in relazione alle 
evoluzioni del contesto normativo.    
 

Le tutele per i superstiti dei dipendenti deceduti (art.3, punto 4) 
 

Le Parti concordano che i risparmi ottenuti con il raggiungimento degli obiettivi di cui 

all’art.3 dell’Accordo 8.10.2015 saranno destinati complessivamente a interventi con-
cordati, finalizzati a rafforzare il sistema del Welfare di Gruppo, anche nell’ottica di 
tendere ad un migliore equilibrio tra i/le Lavoratori/Lavoratrici. 
 

Le Parti concordano sin da ora – quale prima realizzazione di tale principio generale – che i 

risparmi ottenuti con il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione delle forme 
di previdenza complementare (di cui all’art.3.1) saranno riutilizzati al fine di costituire 
un sistema integrato di sostegno economico ai superstiti dei dipendenti – Aree Profes-

sionali e Quadri Direttivi – deceduti in costanza di attività lavorativa presso un’Azien-
da del Gruppo. 
 

Tale copertura garantirà un intervento economico in caso di morte del/la dipendente 
a seguito di malattia, modulato in relazione alla situazione del proprio nucleo fami-
liare. 
 

Tale nuova tutela sarà attivata sperimentalmente a decorrere dal 1° gennaio 2017, in 

relazione al raggiungimento dell’intesa sulla confluenza delle sezioni a capitalizzazio-
ne individuale, sulla base del regolamento attuativo che verrà preventivamente pre-
sentato alle OO.SS.  

 

I nuovi modelli di famiglia (art.3, punto 5) 
  

Le Parti si danno atto che le trasformazioni dei modelli sociali, i mutamenti macroeconomici, le 
evoluzioni normative e la correlata evoluzione dei bisogni, rendono opportuno valutare la 
possibilità, nell’ambito del programma previsto nell’Accordo 8.10.2015, di coordinare la 
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struttura dei trattamenti di welfare aziendale alle nuove esigenze e aspettative deri-

vanti dalla pluralità di vincoli affettivi e legami familiari che caratterizzano oggi i nuo-
vi modelli di famiglia. 

 

Il Premio Variabile di Risultato (art.4) 
   

Le Parti, preso atto che il rinnovo del CCNL ABI ha confermato la possibilità di prevedere – a 

livello di Gruppo Italia – un Premio Variabile di Risultato (P.V.R.), convengono di proseguire i 
lavori della Commissione di Studio di Gruppo appositamente istituita con l’obiettivo di 
pervenire entro il 30 giugno 2016 ad una ipotesi condivisa di P.V.R. a partire dall’e-

sercizio 2017, in una logica di sperimentalità ed in un’ottica di pluriennalità. 
 

Il P.V.R. – che dovrà avere caratteristiche di effettiva variabilità legata alla produttivi-

tà rilevata in base a indicatori consensualmente individuati – sarà realizzato valutan-
do criteri distributivi anche non generalizzati e riconducibili al CCNL, capaci di incidere 

positivamente sull’aumento della produttività del Gruppo, perimetro Italia. 
 

In tale contesto, le Parti – avendo definito in data odierna, con separato Verbale di Accordo, 

il Premio Una Tantum di Produttività 2014 – concordano altresì di pervenire entro il 29 
febbraio 2016 a determinazioni condivise in merito all’esercizio 2015, sulla base di 
indicatori di produttività, redditività e efficienza, introducendo fattori di effettiva va-

riabilità e criteri distributivi anche non generalizzati e riconducibili al CCNL. 
 

Inoltre, le Parti convengono che, nel  corso del previsto confronto sul P.V.R., verranno 
condotti anche i necessari approfondimenti relativi al Premio Aziendale per l’esercizio 
2016. 
 

La contrattazione di secondo livello (valorizzazione professionale,  
politiche commerciali, part-time e flessibilità di orario) (art.5) 

    

Le Parti, fermo restando quanto già previsto nelle Intese del 28 giugno 2014 e alla luce delle 

determinazioni contenute nell’Accordo di rinnovo del CCNL ABI 31 marzo 2015 in merito alla 
contrattazione di secondo livello, concordano sull’opportunità di supportare la negozia- 
zione nelle Aziende del Gruppo (fra Direzioni e Organi di Coordinamento), per la 

definizione di specifiche normative aziendali che possano concorrere alla realizza-
zione degli obiettivi di crescita e di coerenza dei costi attraverso una gestione strate-
gica delle risorse umane. 
    

 La valorizzazione professionale delle risorse (art.5, punto 1) 
 

Le Parti, anche a seguito della specifica previsione in tema dell’Accordo di rinnovo del CCNL 

ABI 31 marzo 2015, si danno atto della rinnovata disponibilità delle Aziende del Gruppo 
a proseguire il confronto, con gli Organi di Coordinamento, sulla valorizzazione delle 
figure professionali al fine di individuare soluzioni condivise che tengano conto della 

qualità della prestazione, dello sviluppo professionale del Personale interessato e 
delle esigenze aziendali di maggiore flessibilità e coerenza dei costi. 
 

A tal fine, le Parti favoriranno il positivo confronto in sede aziendale che dovrà effet-
tuarsi e concludersi nel corso del primo semestre 2016; le Parti confermano la neces-

sità, emersa nell’incontro del 2 luglio 2015 in cui sono stati descritti i principi generali del 
Global Job Model, di analizzare, prioritariamente, in sede di Organo di Coordinamento, 
l’applicazione di tale sistema (G.J.M.) nelle singole Aziende del Gruppo. 
 

 La qualità del lavoro e le politiche commerciali (art.5, punto 2) 
     

La Parti, preso atto della Dichiarazione Congiunta sulle linee guida e sui principi dell‘orienta-
mento commerciale cui si devono ispirare tutti gli attori del processo commerciale, siglata dal- 
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l’European Works Council il 27 maggio 2015, e secondo quanto previsto nell’ambito del  Proto-

collo 28 giugno 2014, concordano sull’esigenza che le Delegazioni sindacali e aziendali 
di UniCredit S.p.A. effettuino e concludano entro il 30 giugno 2016 il confronto per la 
definizione di un apposito “Protocollo sulla qualità del lavoro e sulle politiche com-

merciali”.  
 

 Il part-time e le flessibilità degli orari (art.5, punto 3) 
      

Le Parti, fermo quanto previsto all’art.9 dell’Accordo 28 giugno 2014, al fine di dare maggiore 
impulso alla concessione di nuove trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale, valuteranno l’opportunità di ridefinire le previsioni contenute nel Verbale di 

riunione di UniCredit S.p.A. del 17 novembre 2011 e successive integrazioni, per 
aumentarne la coerenza con le nuove condivise esigenze di maggiore concedibilità 
possibile, ferme restando le necessarie compatibilità con le esigenze organizzative e 

produttive aziendali, nonché la necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
 

A tal fine, le Parti – nell’ambito delle politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
– favoriranno il dialogo in sede aziendale finalizzato alla revisione della normativa 
sopra richiamata entro il 31 marzo 2016 ed all’approfondimento della tematica delle 

flessibilità di orario. 
 

     La formazione (art.5, punto 4) 
      
Le Parti – confermata la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle 

risorse umane e per l’assolvimento degli obblighi imposti dagli organismi di controllo nazionali 
ed europei – ritengono fondamentale completare il percorso (già avviato in sede tecnica 
nell’ambito della Commissione Formazione di Gruppo, secondo quanto previsto dal Verbale di 

Accordo del 20 maggio 2015) volto a definire un apposito accordo entro il 31 dicembre 
2015 per individuare linee guida idonee a migliorare l’utilizzo e a favorire la fruizione 
dei corsi on-line attraverso un più efficiente utilizzo delle postazioni dedicate e una 

più funzionale pianificazione delle attività formative.  
      

Le norme finali (art.6) 
 

Le Parti, al fine di dare effettività a quanto previsto nell’Accordo 8.10.2015, concordano sulla 

necessità di definire, secondo i principi ed i tempi convenuti, tutte le materie oggetto di 
confronto. 
  

Le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto di quanto sopra previsto è condizione 
ineludibile per il raggiungimento degli obiettivi di recupero della competitività e di 

costo previsti dal Piano Strategico 2018, oltre che necessaria per garantire l’efficacia 
degli interventi di rilancio previsti nelle Intese del 28 giugno 2014. 
 

In tale contesto, le Parti si danno atto che, qualora il confronto non realizzi soluzioni 
condivise per il raggiungimento degli obiettivi oggetto dell’Accordo 8.10.2015, si riserveranno 

di agire nella reciproca autonomia e nel rispetto di quanto previsto dai demandi del 
vigente CCNL di settore. 
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II  ccoonntteennuuttii  ddeeii  66  aarrttiiccoollii  ddeell  VVeerrbbaallee  ddii  AAccccoorrddoo  
88..1100..22001155  ssuull  PPrreemmiioo  ddii  PPrroodduuttttiivviittàà  22001144::  

 
Le premesse (art.1) 

 

Le premesse formano parte integrante del Verbale di Accordo 8.10.2015 sul Premio 
Una Tantum di Produttività 2014. Tali premesse richiamano il fatto che: 
 

 il 31 marzo 2014 il C.d.A. di UniCredit ha deliberato il “Piano Strategico globale 2018”; 
 

 le Parti nel 2014, pur a fronte di un risultato dell’esercizio 2013 non positivo per le attività 
italiane di UniCredit, stante l’impegno profuso nel corso del medesimo dai Lavoratori/Lavo-
ratrici, hanno inteso, nell’ambito delle tematiche definite dal Protocollo 28 giugno 2014, 
riconoscere un Premio Speciale Una-Tantum di rilancio del Gruppo nei termini applicativi 
definiti con il Verbale del 5 agosto 2014; 
 

 i risultati di Bilancio relativi all’esercizio 2014 hanno evidenziato primi segnali 
di ripresa per il perimetro Italia (con particolare riferimento al Core Bank) in un 
contesto tuttavia ancora caratterizzato da elementi di criticità in termini di 
compressione della redditività (dovuta alla debole crescita economica e alla volatilità 
delle condizioni finanziarie), di costo del rischio e di rapporto costi/ricavi (nonostante 
le azioni del Piano Strategico 2018 al riguardo già attuate nel corso di detto esercizio);  
 

 pur a fronte di tali complessità, le Parti si sono date atto che i risultati dell’esercizio 
2014 risultano, a livello di Gruppo – perimetro Italia, in linea con le previsioni del 
Piano Strategico 2018;  
 

 per il conseguimento di tali risultati, in particolare sul fronte del controllo dei costi, risulta 
essenziale il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli organici previsti dall’Accordo 28 
giugno 2014 e facenti parte della prima fase del citato Piano Strategico. 

 

Il perimetro complessivo dei/delle destinatari/rie del Premio (art.2) 
 

Le Parti, con il Verbale d’Accordo 8.10.2015, tenuto conto di quanto previsto nel Protocol-
lo del 28 giugno 2014, hanno concordato di definire le condizioni e le modalità applica-
tive di attribuzione al Personale del Premio di Produttività 2014, quale strumento 
avente carattere di assoluta eccezionalità atto a favorire il rilancio del Gruppo considerato l’im-
pegno profuso dal Personale nel corso dell’anno 2014, destinato a tutti i Lavoratori/Lavo-

ratrici del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, dipendenti da Aziende del Gruppo applicanti 
il CCNL ABI 19 gennaio 2012 così come integrato e modificato dall’Accordo di rinnovo  31 marzo 
2015 (secondo l’elenco riportato in Allegato, consultabile a pag.15). 
    

L’ammontare del Premio originario, quale accredito al “Conto Welfare” del Personale 
appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi (art.3) 

       

Tenuto conto del trend economico dell’esercizio 2014 nel Gruppo UniCredit – perime-
tro Italia, nei termini indicati nelle Premesse, alla luce dell’incremento della redditività/ produt-
tività rispetto allo stesso periodo del 2013 sulla base delle azioni di riduzione dei costi operativi e 
delle rettifiche su crediti, viene riconosciuto un Premio di Produttività 2014 tramite 
l’accredito a “Conto Welfare” di un importo unico di € 1.140 per tutto il Personale 
appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi. 



 

 

13 

Le caratteristiche del Premio (art.4) 
  

      Il Premio di Produttività 2014 – ricorrendone le condizioni di cui all’art.3 del Verbale ed 
i presupposti soggettivi – sarà accreditato a ciascun interessato/a sul Conto Welfare 
individuale, sotto forma di “Una Tantum”, con le competenze del mese di novembre 
2015 e risulterà disponibile a partire dal 1° gennaio 2016, al Personale appartenente 
alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi. 
   

La disponibilità e possibilità di fruizione a Conto Welfare sarà attuabile sino a no-
vembre 2016 (in relazione alle necessarie operazioni di chiusura del Conto medesimo in 
riferimento a detto anno); l’eventuale residuo non utilizzato a detta data (novembre 
2016)  verrà esclusivamente accreditato nella posizione a capitalizzazione individuale 
presso il Fondo Pensione del Lavoratore interessato (se attiva a quel momento ed atta a 
recepire tali versamenti). 
 

Per verificare l’importo spettante – a tale titolo – a ciascun interessato/a si deve fare 
riferimento alla situazione lavorativa (tempo pieno o part-time) alla data del 31 
dicembre 2014 (in caso di cessazione dal servizio, invece, si deve fare riferimento alla situa-
zione lavorativa a quest’ultima data). 

  

Il Premio di Produttività 2014 non verrà computato nel Trattamento di Fine Rapporto e nel-
l’imponibile previdenziale ai fini dei versamenti contributivi ai Fondi di previdenza complemen-
tare.  

 

Nel caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso del 2014, il Premio di Produttività competerà in 
proporzione ai mesi di servizio prestati in tale anno, considerando come mese intero l’eventuale 
frazione.  
 

Per il Personale a tempo parziale, il Premio di Produttività sarà proporzionato alla durata dell’o-
rario di lavoro osservato. 
 

In tutti i casi di assenza dal servizio nel corso del 2014, il Premio di Produttività (sulla 
base di quanto previsto dall’art.48, commi 9 e 10, del CCNL ABI 19 gennaio 2012, così come 
integrato e modificato dall’Accordo di rinnovo 31 marzo 2015), sarà ridotto di 1/12 per ogni 
mese intero di assenza, salvo che non si tratti di “assenze retribuite” per le quali: 
 

 non si applicherà nessuna riduzione se trattasi di assenze per ferie; 
 

 non saranno considerate eventuali assenze connesse alla fruizione di permessi 
orari in base alle norme di legge vigenti da parte di dipendenti in allattamento o 
da Lavoratori/Lavoratrici disabili in situazioni di gravità o che assistano coniuge, 
figli o genitori disabile/i in situazioni di gravità; 
 

 negli altri casi non si applicheranno riduzioni se la somma delle varie assenze non supera i 
tre mesi; 
 

 nei casi di assenze superiori, non si applicherà alcuna riduzione per i primi tre mesi di 
assenze; 
 

 nei casi di assenze per l’intero anno 2014, il Premio di Produttività 2014 non sarà erogato. 
 

 Nel caso di congedo per maternità/paternità non si applicherà alcuna riduzione 
per tutto il periodo di congedo previsto dalla legge (5 mesi per il parto, 3 mesi per l’ado-
zione). 
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I criteri di esclusione (art.5) 
       

Il Premio di Produttività 2014 verrà riconosciuto al Personale con contratto a tempo inde-
terminato – nonché al Personale con contratto di apprendistato, secondo le previsioni 
di cui all’art.4 del Verbale – appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri 
Direttivi in servizio alla data di erogazione.  
 

 Tale Premio non sarà riconosciuto al Personale che, nel corso dell’anno 2014: 
 

 non abbia superato il periodo di prova (N.d.R. art.4 del Verbale); 
 

 abbia conseguito un giudizio professionale di sintesi negativo (inadeguato) (N.d.R. art.4 
   del Verbale); 
 

 abbia risolto il rapporto di lavoro per “giusta causa” o “giustificato motivo soggettivo”; 
 

 sia cessato per dimissioni volontarie senza maturare il diritto al trattamento pensionasti- 
    co INPS. 

 

Le Parti si danno atto che non saranno destinatari del Premio di Produttività 2014 (oltre 

ai Dirigenti ed ai somministrati temporanei che abbiano svolto la loro attività in Aziende del 

Gruppo nel corso del 2014): 
 

 i Lavoratori e le Lavoratrici aventi diritto a pensione (alla data dell’8.10.2015 o che 
avranno diritto a pensione entro il 31.12.2018), non aderenti ai piani di esodo di cui al 
Protocollo 18 ottobre 2010, all’Accordo 15 Settembre 2012 e all’Accordo 28 giugno 2014; 
 

 i Lavoratori e le Lavoratrici aderenti ai piani d’incentivazione all’esodo previsti dal 

Protocollo 18 ottobre 2010 e che si stanno avvalendo delle prestazioni del Fondo di 
Solidarietà di settore in base ai Verbali del 1° dicembre 2011 e del 3 aprile 2013; 
 

 i Lavoratori e le Lavoratrici aderenti ai piani di incentivazione all’esodo previsti dal Proto-

collo 18 ottobre 2010, dall’Accordo 15 settembre 2012 e dall’Accordo 28 giugno 2014, la cui 
cessazione non sia stata perfezionata con la convalida delle dimissioni – ove prevista – oltre 
che con la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione; 
 

 i dipendenti cessati/cessandi ai sensi delle procedure di cui alla Legge n.223/1991 ed agli 

Accordi 22 novembre 2012 e 24 novembre 2014; 
 

 i dipendenti nati tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1965 (compresi) che non 

abbiano ancora presentato entro la data del 30 ottobre 2015 la documentazione 
previdenziale prevista ai sensi dei Verbali 29 maggio 2015 e 30 settembre 2015 (Ecocert e 
Questionario Previdenziale); per le specificità relative al Personale inquadrato nella sezione 
INPS – GdP (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), l’esclusione dal Premio in parola 
consegue alla mancata fornitura del solo Questionario Previdenziale (N.d.R. al riguardo, 
precisiamo che le Parti, con il Verbale 30 ottobre 2015, hanno meglio definito i termini di tale 
fattispecie). 

 

La rinuncia al Premio (art.6) 
 

Ai Lavoratori e alle Lavoratrici destinatari/rie del Premio di Produttività 2014 che, 
valutata individualmente l’impossibilità di fruire di tale Premio sotto forma di accredito al proprio 
“Conto Welfare”, presentino esplicita rinuncia entro il 31 ottobre 2015 (N.d.R. rinuncia 
che è stata resa possibile nel periodo dal 23.10.2015 fino al 9.11.2015, utilizzando un apposito applica-

tivo presente sul Portale Intranet di Gruppo), l’Azienda – per valorizzare in altro modo l’impegno 
dell’interessato/a finalizzato al rilancio del Gruppo nell’ambito degli obiettivi del Piano Strategico 
2018 – corrisponderà uno specifico “Importo monetario” Una Tantum di € 840 lordi 
(importo unico per tutti i livelli d’inquadramento delle Aree Professionali/Quadri Direttivi), con il 
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bollettino stipendio del mese di novembre 2015. Anche per detto importo valgono i 
medesimi criteri d’imputabilità, computo, attribuzione, esclusione, riduzione riproporzionamento 
previsti per l’accredito a Conto Welfare dei 1.140 €. 
 

Le norme transitorie (all’art.6) 
 

A favore dei/delle dipendenti destinatari/rie di tale Premio non più in servizio alla da-
ta di accredito al Conto Welfare (fermi i presupposti soggettivi per l’erogazione e gli even-
tuali fattori di computo e riproporzionamento) si procederà, stante l’impossibilità di fruire del 
Premio nella forma originaria, all’accredito dello specifico importo monetario di € 840.  

 

Anche a favore del Personale assunto a tempo determinato (anche se non più 
presente in servizio alla data di erogazione del Premio 2014), in relazione ai mesi di servizio 
prestato nel corso del 2014, si procederà all’accredito dello specifico importo monetario 
di 840 € lordi (fermi i presupposti soggettivi per la sua erogazione e gli eventuali fattori di 
computo e riproporzionamento). 

 

Tenuto conto delle previsioni dell’art.5 dell’Accordo 12 giugno 2015 sulle ricadute occupazio-
nali connesse alla cessione azionaria di UCCMB, lo specifico importo monetario di € 840 
lordi sarà corrisposto (fermi i presupposti soggettivi per la erogazione e gli eventuali fattori di 
computo e riproporzionamento) anche a favore dei/delle dipendenti di UCCMB.  

 

      Allegato di cui all’art.2 del Verbale di Accordo 8.10.2015  
Aziende del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, i/le cui dipendenti 

 sono destinatari/rie del Premio Una Tantum di Produttività 2014 

UniCredit S.p.A. Pioneer Investment Management S.g.r.p.A. 

UBIS S.c.p.A. Italy Pioneer Global Asset Management S.p.A. 

Fineco Bank S.p.A. Cordusio Società Fiduciaria per Azioni 

UniCredit Credit Management Bank S.p.A. UniCredit Bank AG – Filiale Italia 

UniCredit Leasing S.p.A. UBIS GMBH – Sede Italia 

UniCredit Factoring S.p.A. PE Baca 
  

  

  

  

IIll  VVeerrbbaallee  ddii  rriiuunniioonnee  88..1100..22001155  ssuullllaa  

ccooppeerrttuurraa  bbaassee  ooddoonnttooiiaattrriiccaa  ccoolllleettttiivvaa  22001166:: 
 
    Il Verbale di riunione sulla copertura base odontoiatrica collettiva anno 

2016, sottoscritto a Milano l’8.10.2015 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le 
“Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL 

Credito, UILCA e UNISIN”, stabilisce che UniCredit – accogliendo la richiesta formu-
lata da parte delle OO.SS. firmatarie delle Intese 8 ottobre 2015 relative all’Accordo 

programmatico di percorso e al Verbale di Accordo sul Premio Una Tantum di Produt-
tività 2014 – si dichiara sin da ora disponibile a tenere a proprio carico per l’an-

no 2016, in via straordinaria e non ripetibile, l’onere connesso alla quota base 
inerente le coperture collettive odontoiatriche prestate tramite Uni.C.A., pari 

ad Euro 88,70, per tutti i livelli di inquadramento delle Aree Professionali e dei 
Quadri Direttivi. 

 

 

 

 



 

 

16 

 

Appendice 1: IL PREMIO AZIENDALE 2014  
 
 

    Nell’ambito delle Intese raggiunte l’8 ottobre 2015 fra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le 
Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL SINFUB, UGL CREDITO, 
UILCA e UNISIN, v’è stata anche la definizione del Premio Aziendale 2014.  
 

    Al riguardo, la soluzione adottata dalle Parti si articola in due aspetti: 
 

 il Premio Aziendale vero e proprio (o Premio di Produttività o VAP), relativo all’esercizio 

2014, concordato con l’apposito Verbale d’Accordo 8 ottobre 2015 sul Premio Una Tan-
tum di Produttività 2014; 
 

 l’ulteriore quota di Premio destinata ad Uni.C.A., pari ad € 88,70 netti uguali per 

tutti i livelli di inquadramento delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, quale contributo 
aziendale per le coperture collettive odontoiatriche, stabilita con l’apposito “Verbale di riu-
nione 8 ottobre 2015 sulla copertura di base odontoiatrica per l’anno 2016”. 

  

 Il Premio Aziendale vero e proprio 
 

    Tale Premio sarà riconosciuto in misura unica ai Lavoratori e alle Lavoratrici di 
tutti i livelli di inquadramento delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi 
appartenenti alle Aziende del Gruppo UniCredit – perimetro Italia (elencate nella tabel-
la riportata a pag.15), sulla base delle regole previste dal Verbale d’Accordo dell’8 ottobre 2015, 
e potrà essere corrisposto agli/alle aventi diritto in due maniere distinte: 
 

► in via ordinaria, come riconoscimento una tantum di un importo pari a € 1.140,00 
per ciascun/a dipendente a tempo pieno (riproporzionato per i part-time, in relazione al 
proprio orario di lavoro), da accreditarsi automaticamente al “Conto Welfare” con le 
competenze del mese di novembre 2015, risultando però disponibile a partire dal-
l’1.01.2016; al riguardo, riportiamo nella TAB. A) quanto previsto sia per il Personale a tempo 
pieno che per quello a part-time, secondo gli orari settimanali prevalenti. 

 

  TAB. A) DISPONIBILITA’ NEL CONTO WELFARE DA 1.01.2016, IN BASE ALLA DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO 
 

 

INQUADRAMENTO 
Collega a 

“TEMPO PIENO” 
Part-time a 

30 ore settimanali 
Part-time a 

25 ore settimanali 
Part-time a 

20 ore settimanali 
 

Per tutti i QUADRI DIRETTIVI e tutte le AREE 
PROFESSIONALI (compreso il Livello d’Inserimento Profes.) 
 

 

1.140,00 € 
 

912,00 € 
 

760,00 € 
 

608,00 € 
 

Come noto, il “Conto Welfare” è uno strumento di servizio – utilizzabile tramite il Portale di 
Gruppo – che permette la destinazione di disponibilità economiche salariali, non tassate né as-
soggettate a contribuzione, a fronte di determinate casistiche di spesa (ad es. spese per asili 
nido, per scuole pubbliche e private nell’intero ciclo scolastico, comprese le scuole materne; per 
università e scuole di specializzazione riconosciute, per master riconosciuti; per colonie climati-
che e campus estivi; per rimborsi dell’acquisto di testi scolastici; per corsi di lingua; per l’upgra-
de della Polizza Sanitaria di Gruppo Uni.C.A. o per l’inserimento nella stessa di familiari non a 
carico, nonché, ovviamente, per destinare dei contributi alla propria posizione individuale di pre-
videnza complementare).     
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► in via subordinata, nel caso in cui la formula originaria del Premio a “Conto 

Welfare” non interessi, come importo monetario una-tantum di € 840,00 lordi, per 
ciascun/a dipendente a tempo pieno (riproporzionato per i part-time, in relazione al proprio 
orario di lavoro), in pagamento con il bollettino stipendio del mese di novembre 2015; 
al riguardo, riportiamo nella TAB. B) quanto previsto, in termini d’importi retributivi lordi, sia 
per il Personale a tempo pieno che per quello a part-time, secondo gli orari settimanali preva-
lenti. 

 

TAB. B) IMPORTO LORDO IN BUSTA-PAGA A NOVEMBRE 2015, IN BASE ALLA DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO 
 

5 

INQUADRAMENTO Collega a 
 “TEMPO PIENO” 

Part-time a 
30 ore settimanali 

Part-time a 
25 ore settimanali 

Part-time a 
20 ore settimanali 

 

Per tutti i QUADRI DIRETTIVI e tutte le AREE 
PROFESSIONALI (compreso il Livello d’Inserimento Profes.) 
 

 

840,00 € 
 

672,00 € 
 

560,00 € 
 

448,00 € 
 

    Considerato che l’accredito a “Conto Welfare” dell’importo di cui alla TAB. A) costitui-
sce la formula originaria del Premio, chiunque – fra i/le destinatari/e dello stesso – fos-
se invece interessato/a al riconoscimento alternativo in busta-paga dell’importo mone-
tario lordo di cui alla TAB. B), dovrà optare volontariamente per tale soluzione alterna-
tiva, rinunciando esplicitamente alla corresponsione della formula in “Conto Welfare” 
entro il 31.10.2015 (tale opzione di rinuncia è stata invece resa possibile, dal 23.10.2015 fino al 
9.11.2015, tramite l’apposito applicativo sul Portale Intranet di Gruppo: Strumenti Operativi > Strumenti 
& Applicazioni > Strumenti Personali > HR Gate Italia > From Welfare e Benefit > Fai le Tue scelte). 

 

    Rispetto alle due opzioni a disposizione, giova chiarire che – al di là di possibili conve-
nienze personali/familiari rispetto alle tipologie del cosiddetto “Welfare aziendale” – la differen-
za economica fra le due scelte (disponibilità in welfare aziendale o pagamento della cifra 
lorda in busta-paga) è data solo dal fatto che, nel primo caso, non vi è il carico 
impositivo fiscale.  

 

    Infatti, il raffronto sugli importi di cui si va comunque a beneficiare nelle diverse opzioni è il 
seguente: 

 

 

  
“Opzione scelta” 

 
 

Onere 
aziendale 

 

Contributi A.G.O. 
INPS 

 a carico dell’azienda 

 

Contributi A.G.O. 
INPS 

 a carico del/la 
Lavoratore/trice 

 
 

 

Trattenute 
fiscali 

 
 

Disponibilità 
o importo 
netto in 

busta-paga 
 

Premio accreditato in 
“Conto Welfare” 
 

    

   1.140 € 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1.140 € 
 
 

Premio monetario in 
busta-paga   

    

   1.140 € 

      .  

300 € * 
(26,3 % di 1.140 €) 

                     

77 € * 
(9,19% di 840 €) 

  

290 € 
(aliq. marg. 38%) # 

 

   473 € 
 

* nel caso di Premio monetario in busta-paga bisogna tener conto che il/la Collega va a beneficiare anche di 377 € di 

contributi previdenziali obbligatori (300 + 77) utili alla propria pensione A.G.O. INPS che, in considerazione del 
nuovo sistema contributivo vigente per tutti dall’1.01.2012, vanno ad incrementare il montante contributivo e, di 
conseguenza, il proprio futuro trattamento pensionistico. 
 
 

# nell’ipotesi di trattenuta IRPEF ordinaria non si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, né delle 

eventuali detrazioni per familiari a carico, né delle addizionali regionale e comunale. 
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 L’ulteriore quota di Premio destinata ad Uni.C.A. 
 

   Con riferimento alla “quota di Premio di € 88,70 netti destinata a sanità integrativa”, 
quale contributo aziendale ad Uni.C.A. per la parziale copertura della Polizza Collettiva 
Odontoiatrica dell’anno 2016, il relativo Verbale di riunione 8 ottobre 2015 stabilisce che 

UniCredit, in via straordinaria e non ripetibile, terrà a proprio carico l’onere connesso 
alla quota base inerente le coperture collettive odontoiatriche tramite Uni.C.A. relati-
vamente all’anno 2016, pari ad € 88,70 per tutti i livelli di inquadramento delle Aree 

Professionali e dei Quadri Direttivi. 
 

   Pertanto, ne consegue che – per l’anno 2016 – il costo della copertura dentaria a carico 
di ciascun/a Collega appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi in servizio alla 

data del 1° gennaio 2016 sarà ridotto di un importo pro-capite pari a 88,70 €.  
 

 Al riguardo, per maggiore chiarezza, abbiamo predisposto la seguente tabella riepilo-
gativa, predisposta sulla base dell’ipotesi che gli attuali costi di Polizza dentaria (fermi dal 
2012/2013) vengano confermati anche per il biennio 2016/2017: 

 

 

 Inquadramento 

 

Previsione di conferma del costo 
 annuo della Polizza Collettiva 

 Dentaria anche per il 2016 * 
 

 

Contributo aziendale 
 alla Polizza Collettiva 

 Dentaria per il 2016 ** 
 

 

Conseguente costo a carico 
 di ciascuno/a per la Polizza 

Collettiva Dentaria per il 2016 # 
 

Q.D. 4  € 208,78     (83,51 + 62,63 + 62,64) €  88,70                  € 120,08 

Q.D. 3  € 176,85     (70,74 + 53,05 + 53,06) €  88,70 €   88,15 

Q.D. 2  €  157,87    (63,15 + 47,36 + 47,36) €  88,70 €   69,17 

Q.D. 1 €  148,51    (59,40 + 44,55 + 44,56) €  88,70 €   59,81  

3A 4L €  130.25    (52,10 + 39,07 + 39,08) €  88,70 €   41,55 

3A 3L €  121,15    (48,46 + 36,34 + 36,35) €  88,70 €   32,45 

3A 2L €  114,32    (45,73 + 34,29 + 34,30) €  88,70 €   25,62 

3A 1L ° €  108,38    (43,35 + 32,50 + 32,51) €  88,70 €   20,12 

2A 3L €  101,82    (40,73 + 30,54 + 30,55) €  88,70 €   13,12 

2A 2L €    97,90    (39,16 + 29,37 + 29,37) €  88,70                  €     9,20 

2A 1L €    95,25    (38,10 + 28,57 + 28,58) €  88,70                  €     6,55 

1A  Ind.G.N. €    91,08    (36,43 + 27,32 + 27,33) €  88,70                  €     2,38 

1A €    88,70    (35,48 + 26,61 + 26,61) €  88,70                  gratuita 
 

°  compreso il Livello d’Inserimento Professionale; 

*  importi originariamente addebitabili sul cedolino stipendio nel corso dell’anno prossimo (40% ad aprile 2016, 30% a 
giugno 2016 e 30% a dicembre 2016), nell’ipotesi di una conferma degli attuali costi annui anche per il 2016; 
 

** contributo unico aziendale, valido anche per il Personale a part-time; 
 

# l’eventuale rateizzazione di tali importi nel corso dell’anno prossimo sarà stabilita dal C.d.A. di Uni.C.A. in relazione 

alle modalità con cui UniCredit si farà carico degli 88,70 € pro-capite per il 2016. 
 

 

 


