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Appendice 3: 
  

Dal C.C.N.L. ABI 31 marzo 2015 per i Quadri Direttivi e per il Personale 
delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanzia-
rie e strumentali: 
 

art. 46 – Livello retributivo di inserimento professionale 
(ed estratto dell’Allegato 2 riferito alle relative tabelle economiche) 

 
   

1. Allo scopo di favorire nuova occupazione secondo criteri di sostenibilità, al lavoratore/lavora-
trice assunto nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo, con contratto a tempo indetermina-
to, ivi compreso l’apprendistato, è attribuito uno stipendio nelle misure indicate nelle tabelle in al-
legato n.2 per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione. 
 

2. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche al lavoratore/trice assunto con 
contratto di apprendistato professionalizzante.  
 

3. Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere, nei confronti dei lavorato-
ri/lavoratrici di cui sopra che siano iscritti a forme di previdenza complementare aziendale, una 
contribuzione datoriale del 4% per 4 anni dalla data di assunzione, in considerazione della minor 
retribuzione e conseguente minor contribuzione obbligatoria.  
 

(N.d.R. la previsione di cui al 3° comma dell’art.46 del contrattonazionale, è stata attivata in tutte 
le Aziende del Gruppo UniCredit, in base dell’art.3 dell’Accordo programmatico di percorso 
8.10.2015, con decorrenza 1.04.2015. In tal modo, tutto il Personale assunto dall’1.02.2012 con 
contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti/e, e destinatario del trattamento per 
il “Livello retributivo d’inserimento professionale”, risultante iscritto al Fondo Pensione di 
Gruppo, ha ricevuto dall’azienda un contributo mensile del 4% anziché del 3% che permarrà per 
i primi 4 anni dalla data di assunzione, se successiva all’1.04.2015. Nel caso di assunzione ante-
cedente all’1.04.2015, il riconoscimento del contributo del 4% durerà solo per il periodo mancan-
te alla scadenza dei primi 4 anni di servizio. Trascorso il quadriennio dall’assunzione, il contribu-
to aziendale tornerà ad essere del 3%). 
 
 

Allegato 2 (estratto) del CCNL ABI 31.03.2015 
 

Livello retributivo di inserimento professionale 
(assunti a far tempo dal 1° aprile 2015) 

Stipendio mensile per 13 mensilità 
dal 1° aprile 2015 dal 1° ottobre 2016 dal 1° ottobre 2017 dal 1° ottobre 2018 

€ 1.969,54 € 1.988,25 € 2.010,70 € 2.033,15 
 
 

 

Livello retributivo di inserimento professionale 
(in servizio al 31 marzo 2015)* 

Stipendio mensile per 13 mensilità 
dal 1° gennaio 2015 dal 1° ottobre 2016 dal 1° ottobre 2017 dal 1° ottobre 2018 

€ 1.794,47 € 1.813,18 € 1.835,63 € 1.858,08 
* Le differenze rispetto agli assunti a far tempo dal 1° aprile 2015 (N.d.R. pari ad € 175,07 mensili ed 
evidenziate nel cedolino stipendio con voce “Integrazione ex F.O.C.”) sono assicurate tramite presta-
zione del F.O.C. ai sensi dell’art.32, comma 10 ed ai sensi del Verbale di Accordo 25 novembre 2015, in 
Appendice n.10 del CCNL ABI 31.03.2015.  

 
 
       

 


