
 

 
 

Premio Aziendale 2003 
 

L’art.8 dell’Accordo di fusione 18.06.02 stabilisce che: “Relativamente al premio aziendale da 
corrispondere nell’anno 2004, con riferimento all’esercizio 2003, le parti convengono che ai  lavoratori 
venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello che 
verrà erogato presso Credito Italiano nell’anno 2002, con riferimento all’esercizio 2001”. Vale a dire che  
quest’anno, con riferimento all’esercizio 2003, si realizza per l’insieme delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti 
nell’operazione “S 3” l’obiettivo di un V.A.P. omogeneo, posto ad un livello fra i più elevati di quelli già percepiti 
nelle ex-banche “federate”. 

 

Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa delle misure dei Premi  2003riguardanti il personale a 
tempo pieno. Le colleghe ed i colleghi a part-time, per calcolare l’importo loro spettante devono proporzionare 
tali misure, riferite a 37 ore settimanali, al proprio orario settimanale. Considerato, inoltre, l’Accordo 
sull’Azionariato diffuso, sottoscritto dalle OO.SS. unitarie il 17.05.04 - che dà la possibilità di aderire 
volontariamente all’assegnazione azionaria, percependo a fronte di un Premio Aziendale ridotto, il 
controvalore di circa 2.066 euro in Azioni UniCredit - evidenziamo anche le misure delle “decurtazioni” nonché 
gli importi dei relativi Premi ridotti. 
 
 

« PREMIO AZIENDALE 2003 », IN PAGAMENTO A GIUGNO 2004 
(misure normali, decurtazioni per azionariato e conseguenti Premi ridotti) 

 
INQUADRAMENTI Holding 

UniCredit 
UniCredit 

Banca 
UniCredit  

Banca 
d’Impresa 

UniCredit  
Private 

 Banking 

riduzione 
per 2.066 
azioni 

PREMIO 
ridotto 

(per tutti) 

riduzione 
x  azioni   

(ex Credit) 

PREMIO 
ridotto 

(ex Credit) 
Q.D. 4 RC 3  4.802,03  4.802,03  4.802,03   4.802,03  929,62 3.872,41   723,04 4.078,99 
Q.D. 4 RC 2  4.647,09  4.647,09  4.647,09   4.647,09  929,62 3.717,47  723,04 3.924,05 
Q.D. 4 RC 1  4.492,16  4.492,16  4.492,16  4.492,16  929,62 3.562,54   723,04 3.769,12 
Q.D. 4  4.285,57  4.285,57  4.285,57  4.285,57  929,62 3.355,95   723,04 3.562,53 
Q.D. 3  3.673,35  3.673,35  3.673,35  3.673,35  929,62 2.743,73  929,62 2.743,73 
Q.D. 2 2.643,43   2.643,43 2.643,43 2.643,43 671,39 1.972,04 671,39 1.972,04 
Q.D. 1 2.485,79 2.485,79  2.485,79  2.485,79  671,39 1.814,40   671,39 1.814,40 
3 A 4 L 2.204,01   2.204,01  2.204,01  2.204,01  671,39 1.532,62   671,39 1.532,62 
3 A 3 L 2.050,95  2.050,95  2.050,95  2.050,95  671,39 1.379,56   671,39 1.379,56 
3 A 2 L 1.943,81  1.943.81 1.943,81  1.943,81  671,39 1.272,42   671,39 1.272,42 
3 A 1 L 1.836,67  1.836,67 1.836,67  1.836,67  413,17 1.165,28   413,17 1.165,28 
2 A 3 L 1.729,54   1.729,54  1.729,54  1.729,54  413,17 1.316,37   413,17 1.316,37 
2 A 2 L 1.683,62 1.683,62  1.683,62  1.683,62  413,17 1.270,45   413,17 1.270,45 
2 A 1 L 1.637,70  1.637,70  1.637,70  1.637,70  413,17 1.224,53   413,17 1.224,53 
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Ricordiamo che il Premio Aziendale 2003 verrà corrisposto sotto forma di “una tantum” nel mese di 
giugno 2004 a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per il medesimo 
anno 2003, un giudizio di sintesi negativo (inadeguato). 

 
Ricordiamo, inoltre, che, a norma dei vigenti CCNL e CIA: 
 
“Il Premio Aziendale è una voce retributiva non utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Nel 

caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno (con esclusione dei 
dimissionari che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia e 
dei lavoratori/lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo), il Premio Aziendale compete in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando 
come mese intero l’eventuale frazione. 
 Il Premio Aziendale per il personale a tempo parziale è proporzionato alla durata dell’orario di 
lavoro osservato. 

Nei casi di assenza dal servizio il Premio Aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti 
sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, tale riduzione non si applica se l’assenza 
non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, 
salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di 
assenza per ferie. 

Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o 
puerperio, tale riduzione non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi”. 
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