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NUOVI INQUADRAMENTI MINIMI PER QUADRI DIRETTIVI: 
La procedura  contrattuale ex art.66 si è conclusa senza 

consenso fra le parti ma il confronto non è del tutto chiuso! 
 

Martedì 16 c.m., dopo tre incontri con i Responsabili di UniCredit Banca d’Impresa, si è conclusa la 
procedura contrattuale per la definizione dei ruoli professionali cui assegnare degli inquadramenti minimi a 
Quadro Direttivo di 3° e 4° livello, nonché per la previsione dei “Ruoli Chiave” aziendali. 

 
Tale procedura rientra nell’ambito delle materie facenti parte della cosiddetta “contrattazione debole” 

ed è regolamentata dall’art. 66 del CCNL, secondo lo schema seguente: 
 

 
 
L’AZIENDA 

● 
 
● 
 
● 

Rappresenta alle OO.SS., nell’ambito dei criteri di sviluppo professionale adottati, le figure 
professionali cui poter assegnare un inquadramento minimo a Q.D.3 e Q.D.4; 
Individua Ruoli Chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità con i connessi trattamenti 
retributivi (anche aggiuntivi a quelli tabellari); 
Può prevedere percorsi professionali per figure strategiche; 

LE OO.SS. ● Formulano considerazioni e proposte; 
LE PARTI  ● Ricercano soluzioni condivise; 
DURATA ● Un periodo massimo di 30 giorni; 
CONCLUSIONI ● Anche non in presenza di soluzioni condivise, l’Azienda può rendere operativi i propri 

provvedimenti.  
 
Nonostante l’asserita impostazione “partecipativa” espressa dai Rappresentanti Aziendali al primo 

incontro del 21 novembre - nel corso del quale c’erano state presentate le prime proposte sulla materia da 
parte della Direzione - non è stato possibile  pervenire ad una conclusione della  procedura in termini 
“condivisi”, sia per divergenze di metodo che di contenuto. 

 
Al di là delle luci ed ombre presenti nella proposta finale della Direzione (che se può essere valutata  

sufficiente ed equlibrata per quanto concerne i ruoli di Filiale e di Dipendenza, risulta ancora incompleta, 
troppo prudente e non congrua - ancorché su alcuni aspetti sia stata migliorata grazie al nostro fattivo 
contributo - rispetto alle figure di Regione Commerciale, di Condirezione e dei Centri Estero Merci), riteniamo 
importante aver posto con forza una serie di principi/ragionamenti di fondo che devono necessariamente 
essere chiariti ed affrontati in quanto insiti in ogni proposta/progetto che, sulla materia, possano definirsi 
effettivamente scrupolosi e coerenti. 

 
Alla luce di ciò, la valutazione che come OO.SS. ci sentiamo di esprimere - anche in considerazione 

delle precedenti negative esperienze avute in confronti negoziali di questo tipo - è alquanto problematica ma 
non ancora definita in termini di giudizio negativo. 

 
Prima di entrare nel merito dei principali aspetti della nuova disciplina su cui riteniamo di dover ancora 

impegnare la Direzione fino a quando non avremo raggiunto risposte esaurienti e risultati apprezzabili, 
riportiamo - per opportuna conoscenza - lo schema riepilogativo dei ruoli aziendali per i quali è previsto 



l’inquadramento minimo a Quadro Direttivo di 3° e 4° livello, nonché quelli per i quali sono stati individuati - 
nell’ambito dei Quadri Direttivi di 4° livello - i Ruoli Chiave: 

 

     RUOLI D’INQUADRAMENTO, DA 1.01.04, IN BASE ALL’ART. 66 DEL C.C.N.L. 
INQUADRAMENTO 

MINIMO 
RUOLO AZIENDALE STRUTTURA AZIENDALE 

DI RIFERIMENTO 
Q.D. 4 - Gestore con Facoltà di livello 2 RETE (FILIALE/DIPENDENZA) 
 - Responsabile Estero Merci con >/=20 risorse  CENTRO ESTERO MERCI 
 - (*) Addetto Erogazione Crediti con facoltà REGIONE COMMERCIALE 
 - (*) Addetto Erogazione Crediti con facoltà CONDIREZIONE REGIONALE 
 - Specialista di Prodotto Senior (°) REGIONE COMMERCIALE 
Q.D. 3 - Gestore con Facoltà livello 1 RETE (FILIALE/DIPENDENZA) 
 - Responsabile Estero Merci con >/=10 risorse  CENTRO ESTERO MERCI 
 - Addetto Gestione Personale REGIONE COMMERCIALE 
 - Gestore Team di Sviluppo Senior REGIONE COMMERCIALE 
 - (*) Addetto M.G.R. con facoltà REGIONE COMMERCIALE 

(*) Ruoli di Direzione Generale dislocati in rete.  
(°) limitatamente a Specialisti Derivati, Enti, Liquidità ed Estero. 
 

             I RUOLI CHIAVE NELL’AMBITO DEL Q.D. - 4° LIVELLO, DA 1.01.04  
INQUADRAMENTO 

MINIMO 
RUOLO AZIENDALE STRUTTURA AZIENDALE 

DI RIFERIMENTO 
Q.D. 4 R. C. 3 - Responsabile di Filiale Grande RETE (FILIALE) 
 - Respons. Organizzazione e Personale (R.O.R.) REGIONE COMMERCIALE 
 - Responsabile Pianificazione e Condizioni REGIONE COMMERCIALE 
Q.D. 4 R. C. 2 - Responsabile di Filiale Media RETE (FILIALE) 
 - Responsabile Team di Sviluppo REGIONE COMMERCIALE 
 - Responsabile Specialisti di Prodotto REGIONE COMMERCIALE 
 - (*) Responsabile M.G.R.  REGIONE COMMERCIALE 
 - (*) Responsabile Erogazione Crediti CONDIREZIONE REGIONALE 
Q.D. 4  R.C. 1 - Responsabile di Filiale Piccola RETE (FILIALE) 
 - Capo Team Gestori RETE (FILIALE) 
 - (*) Responsabile M.P.P. REGIONE COMMERCIALE 
 - Coordinatore Specialisti Derivati REGIONE COMMERCIALE 

(*) Ruoli di Direzione Generale dislocati in rete.  
 
AVVERTENZE SUGLI ASPETTI APPLICATIVI DELLA NUOVA DISCIPLINA INQUADRAMENTALE 

• la decorrenza delle previsioni d’inquadramento minime parte dall’1.01.04 ed ai fini di tali inquadramenti  
verranno riconosciuti anche i periodi pregressi nel ruolo (i noti cinque mesi di svolgimento della mansione di cui 
all’art. 67 del CCNL);  

• per quanto concerne le garanzie applicative, abbiamo richiesto all’Azienda di evitare spostamenti per chi 
attualmente si trova (o si troverà) a ricoprire  i ruoli interessati;  

• per quanto concerne il Personale già inserito nei Ruoli Chiave 1, 2 o 3 per effetto di previsioni normative delle 
ex banche federate, è stato chiarito che le nuove previsioni d’inquadramento non comporteranno alcuna perdita 
del trattamento per Ruolo Chiave, essendo lo stesso ormai acquisito “ad personam” (per la fase gestionale 
successiva a quella di prima applicazione, resta confermato l’impegno delle OO.SS. unitarie, in coerenza con la 
piattaforma rivendicativa del CCNL, a far diventare in modo definitivo tali trattamenti economici per Ruolo 
Chiave quale retribuzione professionale vera e propria);  

• l’Azienda, per parte sua, ha sottolineato che, pur non trattandosi di previsioni normative legate all’Intesa di 
fusione 18.06.02 (e relativo accordo 20.01.03), opererà in modo che tutti gli inquadramenti derivanti 
dall’applicazione di tale procedura comportino l’assorbimento dell’ASSEGNO EX INTESA 18 GIUGNO 2002. 
 

 
 



Con riferimento ai limiti di contenuto, di metodo ed di gestione concreta di questa prima fase del 
confronto caratterizzata da “soluzioni non condivise”, ci limitiamo a richiamare il fatto che, anche ai fini di una  
indispensabile “trasparenza degli atti gestionali”, non potranno rimanere a lungo inevase da parte dell’Azienda 
le nostre giuste richieste di: 

 

• informativa ai sensi dell’art.2 del CCNL Dirigenti 1.12.00 di quelli che sono i ruoli cui la Direzione 
intende assegnare inquadramenti minimi nella Dirigenza; 

• pubblicizzazione, affinamento dei criteri di classificazione delle Filiali in tre fasce, con aggiornamento 
periodico della stessa; 

• trasparenza dei criteri per l’attribuzione dei diversi livelli di delibera ai Gestori (facoltà 1° e 2° livello) e 
per la valutazione della seniority degli Specialisti di Prodotto, dei Gestori Team di Sviluppo, ecc.. 

 
Per quanto concerne, i ruoli di Sede Centrale, finora del tutto assenti dai ragionamenti dell’Azienda 

nonostante i contributi propositivi da noi portati al tavolo, anche in relazione alla specificità della Direzione 
Crediti, non possiamo considerare sufficiente l’assicurazione che, in questa fase, ai Responsabili di Comparto 
verrà assicurato un inquadramento minimo pari al Q.D.3 e ci aspettiamo dei reali passi in avanti nell’incontro di 
verifica fra le parti che l’Azienda si è formalmente impegnata ad effettuare entro la primavera del prossimo 
anno. Incontro finalizzato a valutare, alla luce della nuova situazione delle strutture centrali, l’effettiva 
praticabilità di  coerenti inquadramenti minimi di cui all’art.66 del CCNL (sia in termini di QD3 e QD4 che di 
Ruoli Chiave). 

 
Infine, con riferimento alle diversità di vedute emerse rispetto all’impostazione metodologica del 

confronto,  riteniamo che, al di là dell’urgenza di dare un minimo di certezze inquadramentali rispetto all’art.66 
del CCNL, la nostra proposta di lavorare - anche per il tramite di una Commissione Tecnica - ad una 
mappatura di tutti i ruoli aziendali tale da fornirci un quadro completo delle professionalità esistenti ed una loro 
più equilibrata pesatura, resti, oltre che condivisibile, concretamente efficace perché faciliterà anche la 
Direzione nella concreta attuazione di tutte le previsioni (anche quelle contrattuali!) in materia di formazione, 
percorsi professionali, criteri valutativi e per lo sviluppo professionale e di carriera, sia del personale 
appartenente alle Aree Professionali che ai Quadri Direttivi (Ruoli Chiave compresi). 

 
Invitiamo le Colleghe e i Colleghi a seguire l’applicazione della procedura in questione ed a 

segnalarci eventuali problematiche che dovessero sorgere in merito. 
 
In tale ambito, al di là dei prossimi appuntamenti in tema di formazione (calendarizzati per i primi di 

gennaio), ci riserviamo di meglio precisare ai nostri interlocutori alcune proposte formali d’individuazione di 
soluzioni inquadramentali che, partendo dalle norme del CIA ex Credit 29.5.01 e dalla norma aperta di cui 
all’articolo 75 del CCNL, ci permettano di sollecitare la Direzione ad un lavoro di completamento - sotto i 
diversi aspetti - di una fotografia più realistica delle figure professionali esistenti in UniCredit Banca d’Impresa. 

 
Da questo punto di vista, ad un anno dalla partenza della nuova banca, pur permanendo ancora una 

serie di problemi di messa a regime - che come OO.SS. abbiamo più volte segnalato - consideriamo il quadro 
strutturale abbastanza stabilizzato, al di là di possibili evoluzioni legate a certi settori della banca. 

 
Ai fini di una omogeneizzazione dei comportamenti organizzativi delle varie figure professionali, 

sottolineiamo di aver richiesto all’Azienda d’individuare per ogni Direzione Regionale, almeno due o tre realtà 
produttive (Filiali, Centri Estero Merci, ecc.) che possano essere prese a riferimento (modelli standard) per la 
realizzazione pratica del modello previsto dai Regolamenti aziendali (aspetti, ovviamente, da analizzare anche 
dal punto di vista degli organici qualitativi e quantitativi, oltre che da quelli organizzativo-lavorativi). I 
Rappresentanti aziendali, nel riservarsi una risposta compiuta sul problema, ci hanno anticipato che, la 
Direzione, recependo le segnalazioni sindacali rispetto alle accresciute difficoltà rilevate nell’ambito degli 
Assistenti Corporate, ha pianificato per il 2004 l’assunzione di almeno 50 Assistenti, 10 dei quali sono già 
stai deliberati per il prossimo mese di gennaio. Questo è da ascrivere anche all’operato che come 
Sindacato centrale abbiamo svolto nei confronti dell’Azienda su uno dei segmenti organizzativi sottoposti a 
maggior pressione in termini di condizioni di lavoro. 



 
Vogliamo cogliere l’occasione di questa comunicazione per rivolgere i nostri auguri di Buon Natale e di 

Felice Anno nuovo a tutte le Lavoratrici ed a tutti i Lavoratori. 
    

LE SEGRETERIE DI COORDINAMENTO 
Allegati: 

Trattamenti aggiuntivi per Ruolo Chiave 
(misure in atto da 1.1.2004) 

TIPO DI RUOLO CHIAVE IMPORTO ANNUO IMPORTO MENSILE (1/13) 
RUOLO CHIAVE 1 2.000 Euro 153,84 Euro 
RUOLO CHIAVE 2 5.000 Euro 384,61 Euro 
RUOLO CHIAVE 3 9.000 Euro 692,30 Euro 

 
 

Attuale Classificazione delle Filiali ai fini  
dell’Inquadramento minimo per i Responsabili 

(si veda l’allegato alla circolare illustrativa MBO 2003) 
FILIALI GRANDI: Bassano del Grappa, Bergamo, Bologna Centro, Bologna Malpighi, Bologna Riva Reno, 
Brescia Cefalonia, Brescia Palestro, Conegliano, Firenze, Genova Centro, Mantova, Mestre, Milano Cordusio, 
Milano San Marco, Modena Centro, Modena Corassori, Moncalieri, Olmo di Creazzo, Parma, Ravenna, 
Rimini, Rivoli, Roma Centro, Roma Enti, Roma Eur Ardigò, Roma Parioli, Roma Tiburtina, Sassuolo, Torino 
Centro, Trento Centro, Verona Centro.  (totale n.31) 
FILIALI MEDIE: Alessandria, Alpignano, Ancona, Arezzo, Arona, Arzignano, Asti, Belluno, Biella, Budrio, 
Bussolengo, Carpi, Casalecchio, Castelfranco, Catania, Cesena, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze Centro, Forlì, 
Genova Levante, Legnago, Lucca, Milano Mecenate, Milano Sempione, Milano Ticinese, Montebelluna, 
Montecchio Maggiore, Monza, Napoli Centro, Novara, Oderzo, Padova Camin, Padova Centro, Palermo, 
Perugia, Piacenza, Pordenone, Prato, Reggio Emilia Centro, S. Giovanni in Persiceto, Salerno, San Bonifacio, 
San Donà di Piave, Schio, Settimo Torinese, Tiene, Torino Barriera Milano, Torino Lingotto, Torino San Paolo, 
Treviso Bastia, Treviso Centro, Trieste, Udine Centro, Varese, Verona Dominutti, Verona Ferlina, Verona 
S.Michele, Vicenza, Villorba.  (totale n. 61) 
FILIALI PICCOLE: Abbiategrasso, Alba, Aosta, Avellino, Bari Centro, Bari Zona Industriale, Bolzano, 
Borgaro, Borgosesia, Bra, Busto Arsizio, Cagliari, Campobasso, Cantù, Capriate, Carrara, Casale Monferrato, 
Caserta, Catanzaro, Cento, Chieti, Cinisello Balsamo, Cirié, Cittadella, Civitanova Marche, Corsico, Cosenza, 
Cremona, Empoli, Faenza, Fano, Feltre, Fidenza, Foggia, Gallarate, Garda, Gorizia, Grottammare, Imola, 
Ivrea, La Spezia, l’Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Legnano, Limena, Livorno, Lodi, Lugo, Lumezzane, Macerata, 
Manerbio, Matera, Messina, Mezzolombardo, Milano Loreto, Mirano, Mogliano, Monfalcone, Monselice, Motta 
di Livenza, Napoli Centro Direzionale, Nogarole Rocca, Nola, Novi Ligure, Osimo, Pavia, Pesaro, Pescara, 
Peschiera, Pieve di Cadore, Pieve di Soligo, Pinerolo, Pisa, Pistoia, Pomezia, Potenza, Reggio Calabria, 
Reggio Emilia San Pietro, Rho, Riva del Garda, Rivarolo Canavese, Roma Eur Ravà, Roma Ottoboni, 
Rovereto, Rovigo, S.Croce sull’Arno, Sacile, Saluzzo, San Giovanni al Natisone, San Lazzaro, Sandrigo, 
Sanremo, Saronno, Sassari, Savona, Segrate, Seregno, Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Tolmezzo, 
Torino Est, Torri di Quartesolo, Trento Lavis, Udine Viale Tricesimo, Valdagno, Valenza, Venezia, Vercelli, 
Viareggio, Vigevano, Vigonza, Villafranca. (totale n. 117) 
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