
 

                                                                                                                Milano, 20 ottobre 2016 
 

 Nota tecnica sull’assorbimento degli 
«ad-personam discrezionali» in occasione 
degli aumenti contrattuali di ottobre 2016 

 
 

Avendo ricevuto una serie di richieste di chiarimento rispetto al modo con cui le Aziende del Gruppo 
procederanno ad effettuare i preannunciati “assorbimenti” degli «ad-personam discrezionali» in occasione della 
corresponsione della prima tranche di aumenti tabellari derivanti dal CCNL ABI 31.03.2015, riteniamo utile fornire 
alcune informazioni al riguardo, ribadendo che si tratta di una scelta unilaterale di UniCredit non condivisa dal 
sindacato, che l’ha fortemente contrastata. 

 

E’ noto che, con la retribuzione del corrente mese, la voce “Stipendio” sarà incrementerà, incamerando 
l’aumento economico stabilito da Contratto Nazionale di Lavoro con decorrenza da 1.10.2016: 

 

La voce “STIPENDIO” sul Foglio-Paga di Ottobre 2016 
 

Area /Livello Stipendio 
Ottobre 2016 

Aumento CCNL  
 da 1.10.2016 

Q.D. 4° Livello 4.224,86  39,75   

Q.D. 3° Livello 3.586,20  33,74   

Q.D. 2° Livello 3.200,53  30,12   

Q.D. 1° Livello 3.014,96  28,37  

3° Area 4 ° Livello 2.656,90  25,00   

3° Area 3° Livello 2.464,62  23,19   

3° Area 2° Livello 2.328,45  21,91   

3° Area 1° Livello 2.209,17  20,79  

2° Area 3° livello 2.076,87  19,54   

2° Area 2° Livello 1.997,37  18,79   

2° Area 1° Livello 1.943,40  18,29   

Livello unico + g. nott. 1.858,00  17,48   

Livello unico 1.809,94  17,03   
 

In tale occasione, le Aziende del Gruppo procederanno a riproporzionare gli ad-personam discrezionali 
assorbibili percepiti dai Lavoratori e delle Lavoratrici che si trovano nelle seguenti situazioni: 
 

 

AREE  
PROFESSIONALI 

Lavoratori/trici con una Retribuzione Annua Lorda superiore al trattamento 
tabellare base spettante ad un Q.D.1 a scatto zero. 

 
QUADRI DIRETTIVI 

Lavoratori/trici con una Retribuzione Annua Lorda superiore al trattamento 
tabellare previsto dal CCNL per il medesimo livello retributivo, maggiorato di 
un importo pari a sette scatti di anzianità per i Q.D.3 ed i Q.D.4 e di otto scatti 
per i Q.D.1 ed i Q.D.2. 

 

Al riguardo giova precisare – ancora una volta – che gli ad-personam di natura collettiva conseguenti 
ad accordi  sindacali di fusione/integrazione definiti nel tempo dalle OO.SS. per armonizzare i trattamenti 



retributivi preesistenti nelle banche di origine non potranno essere in alcun modo toccati né in questa né in 
future occasioni (quindi per tali trattamenti continuano ad essere applicate le regole già definite negli accordi 
sindacali di riferimento).  

 

Per quanto riguarda, invece, i cosiddetti «ad-personam discrezionali» (per loro natura “assorbibili”), la 
decisione datoriale di ristrutturare detti ad-personam – con riferimento al Personale appartenente alle Aree 
Professionali – si attiva con i seguenti riferimenti mensili: 
 

Area  
Professionale 

Stipendio  
Settembre 2016 

Riferimento mensile 
per l’assorbibilità * 

Differenziale 
 mensile 

3A 4L € 2.631,90 € 2.986,59 € 354,69 

3A 3L € 2.441,43 € 2.986,59 € 545,16 

3A 2L € 2.306,54 € 2.986,59 € 680,05 

3A 1L € 2.188,38 € 2.986,59 € 798,21 

* importo corrispondente a 1/13 della Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.)  comprendente la sola voce 
Stipendio. 

 

Considerando il diverso peso degli scatti di anzianità nell’ambito della Retribuzione Annua Lorda del 
Personale più o meno anziano, è evidente che ai fini dell’assorbibilità di eventuali «ad-personam discrezionali» 
rileverà, non solo il diverso ammontare di tali trattamenti ad-personam percepiti ma anche l’anzianità di servizio 
maturata dai singoli interessati/e. 

 

Al riguardo, va sottolineato che l’assorbibilità su tali ad-personam discrezionali percepiti opererà sicuramente 
nei confronti di tutti i 3A 4L con 7 e più scatti di anzianità (importo per 7 scatti + importo ex ritrutturazione tabellare = 
€ 346,78 a fronte di una soglia di non assorbibilità di € 354,69) che siano destinatari/rie di questi trattamenti.  

 

Parimenti, l’assorbibilità di eventuali «ad-personam discrezionali» sarà certa anche nei confronti di tutti i 3A 
3L con 11 e più scatti di anzianità (importo per 11 scatti + importo ex ristrutturazione tabellare = € 544,94 a fronte di 
una soglia di € 545,16). 

 

Con riferimento, poi, al Personale appartenente ai Quadri Direttivi, la decisione di UniCredit si traduce nelle 
seguenti soglie di non assorbibilità: 

 

 
Quadri 
Direttivi 

 
Stipendio mensile 

Settembre 2016 

Maggiorazione per il 
massimo degli scatti 
previsti dal vigente  

CCNL (art.85) * 

 
Riferimento mensile 
per l’assorbibilità * 

Q.D.1 € 2.986,59 € 396,32 € 396,32 

Q.D.2 € 3.170,41 € 396,32 € 396,32 

Q.D.3 € 3.552,46 € 767,27 € 767,27 

Q.D.4 € 4.185,11 € 767,27 € 767,27 

* Le Retribuzioni Annue Lorde di riferimento (R.A.L.), comprendenti le voci Stipendio, Scatti di anzianità ed 
Importi ex ristrutturazione tabellare sono le seguenti: 

Q.D.1 = € 43.977,83; Q.D.2 = € 46.367,83; Q.D.3 = € 56.156,49; Q.D.4 = € 64.380,94 
 

Anche in questo caso, ai fini dell’assorbibilità di eventuali «ad-personam discrezionali» assume rilievo non 
solo il diverso ammontare dei trattamenti ad-personam percepiti ma anche l’anzianità di servizio maturata dai singoli 
interessati/e, con l’evidenza che l’assorbibilità di tali trattamenti sarà certa in tutti i casi di Q.D.3 e Q.D.4 che abbiano 
maturato almeno 7 scatti di anzianità nonché in tutti i casi di Q.D.1 e Q.D.2 che abbiano maturato almeno 8 scatti di 
anzianità. 

 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale necessità di ulteriore informazione o chiarimento, porgiamo 
cari saluti. 

 
 
                  

                                        LA SEGRETERIA DI GRUPPO 
 


