
PIATTAFORMA   C.I.A.   Unicredit Private Banking

Premessa

Gli anni trascorsi dalla creazione del Gruppo UniCredito hanno visto una sequenza ininterrotta di bilanci sempre positivi,
una continua crescita di cui hanno sicuramente beneficiato gli azionisti (quindi la proprietà, tra cui le Fondazioni …) ed i
dirigenti di più alto livello.

Prospettive che non sono variate neppure in relazione alla presentazione del nuovo piano industriale per l’aggregazione
con il Gruppo Hvb, che evidenzia ancora la particolare brillantezza, anche in proiezione futura, dei risultati del Gruppo.

Questo è valido ancor più per UniCredit Private Banking, società nella quale il capitale investito è relativamente basso
con, viceversa, un elevato ritorno in redditività.

Per  quanto  ovvio,  è  opportuno  sottolineare  come  tali  risultati  derivino  dal  contributo  determinante,  dalle  qualità
professionali, dall’impegno e dalla disponibilità al cambiamento dimostrati dalle lavoratrici e dai lavoratori, che hanno
sostenuto con sacrificio innumerevoli disagi e difficoltà.

Numerose  conferme  giungono  dai  diversi  interventi  della  stampa  specializzata,  che  ha  citato  UPB  come terza  nel
continente per patrimonio gestito e sottolinea sia l’importanza del portafoglio clienti, sia i rilevanti risultati ottenuti
nell’ambito di segmento.

Anche di tutto questo, abbiamo tenuto conto per elaborare il quadro di riferimento al cui interno impostare la presente
piattaforma del CIA.

Confermato, quindi, che UPB è eccellenza non solo nel Gruppo, anche per trattamento economico e inquadramentale del
personale, le scriventi OO.SS. concordano sul fatto che la ricchezza prodotta debba essere distribuita in qualche modo a
TUTTI, visto che TUTTI concorrono alla creazione dell’utile.

Di conseguenza, la proposta di CIA ha le sue basi in una più equa ripartizione dei proventi, anche rivedendo le proporzioni
tra Premio aziendale e sistema incentivante.

In contrasto con quanto delineato, nel frattempo il  premio aziendale (ex VAP) è rimasto fermo come cifra a quanto
erogato come gruppo nel giugno 2003 (per qualcuno è stata addirittura una diminuzione rispetto a quanto assegnato
l’anno precedente dalle banche federate), si sono persi importanti benefici, quali l’azionariato diffuso, si sono peggiorate
le condizioni “agevolate” su conti correnti e depositi titoli.

Parte normativa

Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
a. In  merito  al  crescente  disagio  psicologico  denunciato  dalle  colleghe  e  dai  colleghi,  in  particolare  il

disorientamento ed il  disagio generato dalle pressioni  commerciali, si  richiede l’istituzione di  un Osservatorio
paritetico, che elabori una relazione annuale e proponga iniziative volte a prevenire i fenomeni in tale ambito.

b. Le OO.SS. ribadiscono la necessità di sensibilizzare ulteriormente tutti i dipendenti, in particolare i Responsabili,
sul problema del trasporto di valori dei clienti, sottolineando come la struttura organizzativa attuale non debba
generare comportamenti che disattendono le regole.

Figure professionali
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Le scriventi OO.SS. hanno già chiesto l’attivazione delle procedure ex art. 73 del CCNL 12 febbraio 2005 per definire gli
inquadramenti legati al ruolo professionale, al fine di addivenire sia ad un adeguato riconoscimento inquadramentale di
tutte le figure presenti in azienda, sia ad una revisione dei trattamenti aggiuntivi previsti per i Ruoli Chiave.

Premio aziendale
È  prevista  l’identificazione  di  parametri  di  Gruppo  che  potranno  essere  utilizzati  nella  determinazione  del  premio
aziendale, decidendone in sede aziendale la percentuale ed il peso; a questi andranno, ovviamente, affiancati parametri
tipicamente aziendali.
La parte aziendale e la parte di gruppo saranno separate come calcolo ed erogazione, stabilendo una soglia minima di
salvaguardia.

Assunzioni
Apprendistato e contratti di inserimento
Il CCNL ha stabilito che l’introduzione di queste nuove modalità di assunzione non debba produrre alcun fenomeno di
precarizzazione del lavoro, ma impegnare fortemente le aziende su programmi di formazione e sviluppo professionale.
Coerentemente con questi obiettivi, non solo si chiede formale certificazione dell’avvenuta formazione, effettuata con
criteri di qualità ed articolata e connessa al piano formativo complessivo dell’azienda, ma, altresì, la trasformazione
(precisare  relativo  all’apprendistato)  degli  stessi  contratti,  alla  loro  scadenza,  a  tempo  indeterminato  con  impegno
formale in tal senso dopo il primo anno e in presenza di valutazioni positive nel triennio successivo.
Si  chiede,  inoltre,  l’estensione  agli  assunti  con  questi  contratti  delle  normative  previste  per  il  personale  a  tempo
indeterminato,  quali,  ad  esempio,  premio  aziendale  di  produttività,  sistema  incentivante,  percorsi  professionali,
finanziamenti e mutui, assistenza e previdenza, comporto di malattia (come da art.50 CCNL).
L’intero periodo di lavoro deve valere ai fini dell’anzianità e del sistema inquadramentale, nonché delle altre normative
aziendali (trasferimenti, finanziamenti al personale, percorsi professionali, ecc.).
L’assegnazione definitiva della sede di lavoro dovrà avvenire entro un anno dall’inizio del rapporto di lavoro. Successivi
trasferimenti d’ufficio daranno luogo ai trattamenti previsti dalla normativa per il personale a tempo indeterminato.
Nell’ambito dei corsi di inserimento, da effettuarsi nei primi tre mesi dalla data di assunzione, dovrà essere previsto un
incontro tra le OO.SS. e i neoassunti, finalizzato all’illustrazione delle normative contrattuali.
Per affermare un principio di carattere solidale, si chiede, relativamente ai  dipendenti deceduti in servizio o dichiarati
inabili, di privilegiare nell’assunzione il coniuge (anche di fatto) o i figli.

Assemblee
Le dimensioni  delle  Filiali  UPB, in  combinato disposto con l’accordo ABI  –  OO.SS.  del  13 dicembre 2003 (che aveva
l’obiettivo di estendere la fruibilità delle ore di assemblea anche ai lavoratori e alle lavoratrici delle unità operative con
almeno 5 dipendenti), hanno, di fatto, escluso la stragrande maggioranza dei nostri colleghi dal possibile esercizio del
diritto di assemblea.
Al fine di ovviare, per quanto possibile, a tale situazione, si chiede la possibilità di concentrare il personale delle stesse,
utilizzando il principio delle unità più vicine, secondo le modalità previste nell’accordo succitato per le unità operative da
8 a 15 addetti.

Formazione
In  considerazione  del  valore  strategico  della  formazione,  nonché  della  sua  caratteristica  di  diritto  del  dipendente
nell’intero arco della vita lavorativa, come da previsione del CCNL che recepisce direttive comunitarie, Lisbona 2000 e
Barcellona 2002, si chiede la definizione in via permanente della Commissione paritetica, attualmente istituita in via
sperimentale, che governerà il processo di valutazione dei piani predisposti dall’azienda ed effettuerà il monitoraggio
delle ore usufruite / da usufruire a livello di azienda.
Il monitoraggio delle ore usufruite / da usufruire dovrà essere disponibile al singolo dipendente, anche in via informatica
tramite il portale U4P per consentirne il diretto controllo.
Si chiede che la formazione sia preferibilmente e prevalentemente erogata in aula e che l’eventuale FAD sia erogata
tramite apposite postazioni allocate fuori dal flusso lavorativo e con effettivo distacco dallo sportello / scrivania del
dipendente. (specie per le tipologie che rivestono particolare responsabilità soggettiva nei confronti di terzi esterni).

Salute e sicurezza 
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Si  richiede di  estendere a tutte le lavoratrici  le iniziative di  prevenzione e diagnosi  precoce, quali  pap-test e visita
senologica; si richiede, inoltre, di prevedere per i lavoratori un’iniziativa di prevenzione test PSA.
Tali progetti di prevenzione dovranno estendersi anche alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di tipo diverso da
quello a tempo indeterminato.
L’azienda dovrà essere parte attiva
Si  sottolinea  l’importanza  di  una  tempestiva  informazione  sui  progetti  di  apertura  e/o  chiusura  ed  eventuali
ristrutturazioni e/o riorganizzazioni di Filiali.

Autogestione Quadri Direttivi
Si chiede:
• la  disponibilità  del  monitoraggio  delle  ore  accumulate,  con  il  dettaglio  usufruite  /  da  usufruire,  per  il  singolo

dipendente, anche in via informatica tramite il portale U4P, per consentirne il diretto controllo
• la possibilità di  recuperare come permesso la mezza giornata o la giornata intera. In ogni  caso, l’azienda dovrà

motivare l’eventuale diniego, che potrà avvenire solo per eventuali e gravi motivi di servizio
• di attivare un meccanismo per la definizione del pagamento delle ore di extra-orario prestate e non recuperate con

l’autogestione, in presenza di prestazioni oltre le 75 ore per QD1-2 e le 150 ore per QD3-4 (art.78).

Part time
L’azienda si impegna ad evitare qualsiasi discriminazione, in particolare spostando il collega che chieda il PT a diversa
mansione o a diverso luogo di lavoro.
Vista la bassa percentuale di PT in azienda, nonché l’accordo sul piano industriale del 11.2.2005, si richiede la concessione
dei PT a tutte le colleghe ed a tutti i colleghi che abbiano domanda giacente o la presentino sino al raggiungimento dei
limiti di legge.

Inquadramenti e sviluppo professionale

Linee guida
L’articolazione degli inquadramenti deve essere rivista globalmente nella logica di identificare precisi percorsi di sviluppo
professionale.
Lo  sviluppo  professionale,  che  si  acquisisce  attraverso  l’esperienza  derivante  dalla  permanenza  in  un  ruolo  ed  una
formazione adeguata, deve offrire a tutti i dipendenti pari opportunità, finalizzate alla crescita delle conoscenze e delle
competenze, nonché alla progressione di carriera.
I  percorsi  di  sviluppo professionale  devono essere  caratterizzati  generalmente dall’attribuzione  di  un inquadramento
certo,  contestualmente all’adibizione,  nonché dall’acquisizione di  una seniority,  grazie all’esperienza maturata in un
periodo di tempo predeterminato.
Vanno, inoltre, definiti e formalizzati i criteri che stanno alla base della classificazione delle Filiali e dei portafogli dei
Client Manager.

RETE COMMERCIALE

• STAFF ASSISTANT/ STAFF ASSISTANT W.M.
Si richiede l’inquadramento a 3A3L dopo 2 anni; l’inquadramento a 3A4L dopo ulteriori 2 anni.

• REFERENTE AMMINISTRATIVO FILIALE
Si richiede l’inquadramento a 3A4L all’adibizione; l’inquadramento a QD1 dopo ulteriori 4 anni.

• CLIENT MANAGER
Si richiede l’inquadramento a QD1 all’adibizione; l’inquadramento a QD2 dopo ulteriori 2 anni.

• REFERENTE CREDITI AREA
Si richiede l’inquadramento a 3A4L all’adibizione; l’inquadramento a QD1 dopo ulteriori 3 anni.
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Indipendentemente dal periodo trascorso nel ruolo, se è facoltizzato si richiede il contestuale inquadramento a QD2.

• ORGANIZATION ACCOUNT
Si richiede l’inquadramento a QD2 all’adibizione.

• BUSINESS SUPPORT ASSISTANT
Si richiede l’inquadramento a 3A4L all’adibizione; l’inquadramento a QD1 dopo ulteriori 3 anni.

• HUNTER DI FILIALE
Si richiede l’inquadramento a QD2 all’adibizione.

• FINANCIAL ADVISOR (ex SIS)
Si richiede l’inquadramento a QD2 all’adibizione.

DIREZIONE GENERALE
Sono  da  definire  con  l’azienda  i  percorsi  professionali,  nonché  i  criteri  per  individuare  le  posizioni  con  elevata
preparazione professionale e/o particolari specializzazioni.

• ADDETTI
Si richiede l’inquadramento a 3A3L dopo 2 anni; l’inquadramento a 3A4L dopo ulteriori 2 anni.

• ADDETTI DI ELEVATA PREPARAZIONE PROFESSIONALE, ALTA SPECIALIZZAZIONE
Si richiede l’inquadramento a QD1 all’adibizione.

• COORDINATORI di gruppo inferiore a 5 persone
Si richiede l’inquadramento a QD1 all’adibizione

• COORDINATORI di gruppo da 5 persone in poi
Si richiede l’inquadramento a QD2 all’adibizione.

NORMA COMUNE
Decorsi  3  anni  dal  termine  dei  percorsi,  ai  dipendenti  che,  nel  periodo,  abbiano  sempre  mantenuto  una  scheda  di
valutazione  positiva,   si  chiede venga riconosciuto  il  50% del  differenziale  economico rispetto  al   livello  retributivo
superiore. Decorsi ulteriori 3 anni, si chiede il restante 50%. Gli assegni succitati saranno riassorbili per effetto di future
promozioni.

VALORIZZAZIONE DEI PERIODI  PREGRESSI
Ai fini  della maturazione degli  inquadramenti  richiesti,  si  considerano interamente utili  i  periodi  maturati  nel  ruolo,
nonché le anzianità pregresse in ruoli analoghi in altre aziende del gruppo.
In caso di passaggio a ruolo che dia diritto ad inquadramento professionale di analogo livello, oppure in caso di
inserimento in un percorso professionale che dia diritto ad inquadramento superiore, si terrà in considerazione al
100% il periodo di anzianità maturato.

NORME FINALI
Restano valide le norme dell’articolato CIA non espressamente modificate con la presente ipotesi di accordo.

Proposte d’inquadramento - procedura art.73 CCNL 12/2/05
• Client Manager: si richiede l’inquadramento a QD3 dopo 6 anni di adibizione.
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• Client Manager W.M.: si richiede l’inquadramento a QD4 all’adibizione.
• Business Support Manager: si richiede l’inquadramento a QD3 all’adibizione.
• Hunter di Area: si richiede l’inquadramento a QD4  all’adibizione.
• Financial Advisor senior: si richiede l’inquadramento a QD3 dopo 3 anni di adibizione al ruolo di Financial Advisor.
• Global Advisor: si richiede l’inquadramento a QD4 all’adibizione.

Si richiede inoltre un aumento dei trattamenti aggiuntivi previsti per i Ruoli Chiave.

Parte comune a tutte le piattaforme C.I.A di tutte le Aziende
del Gruppo Unicredito

PREMESSA
Negli  anni scorsi  i  processi  riorganizzativi del Gruppo hanno determinato il  congelamento di  una serie di  trattamenti
relativi al Welfare e alle provvidenze aziendali esistenti nelle ex Banche e Casse (come per la previdenza e la sanità
integrativa) ovvero, più frequentemente, l’estensione a tutte le aziende del Gruppo dei trattamenti e delle prassi esistenti
nell’ex Credito Italiano. Da diversi  anni ormai tali trattamenti sono rimasti invariati.
Per questo motivo tutte le piattaforme per i rinnovi o la stipula dei Contratti Integrativi Aziendali contengono una parte
comune “di Gruppo” attraverso la quale le OO.SS. intendono rivedere e migliorare tali trattamenti ed estenderli agli
assunti con le nuove tipologie di contratti previsti dal CCNL (es. apprendisti). 
Dopo la costituzione di UniCA (la Cassa Mutua del Gruppo), le OO.SS. intendono  quindi rafforzare il “Welfare” di Gruppo,
sia attraverso un aumento dei contributi aziendali finalizzati al miglioramento dei trattamenti integrativi in materia di
sanità previsti per i colleghi e le colleghe, sia attraverso il miglioramento delle polizze infortunistiche, della copertura
kasko e l’introduzione di una nuova polizza ( “Long Term Care”).
Nel contempo si richiede il  miglioramento di tutte le provvidenze aziendali in termini di  prestiti, mutui, scoperti di
conto.

La necessità di valorizzare il contributo delle Lavoratrici del Gruppo è evidente in quelle parti della Piattaforma che
affrontano, in modo diretto e concreto, il tema delle Pari Opportunità, intese queste come diritto di ogni Lavoratrice a
realizzarsi professionalmente; ma anche a poter svolgere il proprio lavoro con serenità, potendolo conciliare con le cure
parentali. Nei diversi capitoli che seguono, perciò, si richiede siano rimossi alcuni ostacoli al percorso di carriera delle
Lavoratrici sia diretti che indiretti e , di contro, siano introdotte facilitazioni per le donne impegnate nella cura della
famiglia.
E’  anche in tale ambito, ma non solo, che dovranno essere:
• rimossi alcuni trattamenti discriminatori relativi alle assenze per maternità e handicap, 
• migliorati i trattamenti relativi ai permessi,  
• corrette le attribuzioni relative ai buono pasto, 
• risistemate le problematiche relative alle assenze per malattia e previdenza integrativa per le aziende del Gruppo che

l’Inps considera terziario.

ASSISTENZA SANITARIA
Aumento del  contributo  sanitario a  carico dell’azienda per  migliorare le prestazioni della  Cassa Mutua per  tutti  i
dipendenti.
Previsione di una copertura assicurativa LTC (Long Term Care) per lo stato di “non autosufficienza” con premio a carico
dell’Azienda.

POLIZZE
Polizza Infortuni: 
Riduzione delle franchigie per infortuni professionali e aumento dei massimali individuali. 
Più specificatamente:
- indennizzo pari a 12 annualità per l’invalidità permanente e a 10 annualità in caso di morte.
riduzione delle franchigie in caso di invalidità superiore al 5% ma inferiori al 25% del totale
eliminazione delle franchigie in caso di infortunio durante una missione ovvero durante una rapina
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Polizza Kasco: 
Eliminazione della franchigia di € 413 ( che resterà a carico dell’Azienda) se l’evento si verifica durante l’orario di lavoro
(motivi di servizio) o in itinere. 

Precisazione in polizza di cosa si intende per “itinere” e cioè:
- tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
- tragitto dal luogo di lavoro a quello di ristoro nella pausa per il pasto e   viceversa.
Estensione della polizza kasko anche ai motocicli.
Equiparazione delle assenze per attività sindacale al normale servizio.

PROVVIDENZE AZIENDALI
Gratuità di tutta l’operatività sul conto corrente / stipendio e sul deposito titoli collegato.

SCOPERTO C/C
10.000 € per tutte le aree professionali.
15.000 € per tutti i quadri direttivi.
“Automaticità” di accesso in relazione all’inquadramento.
Apprendisti: stesso trattamento dei contratti a tempo indeterminato. 
Altri nuovi contratti di assunzione: una mensilità. 
Tasso C/C: eliminazione dello spread dello 0,50% tra quello attivo e passivo.

PRESTITI PERSONALI 
Nuovi contratti di assunzione: estensione dei prestiti a tutte le tipologie, con  forme di garanzia in relazione a particolari
specificità di ciascuna forma contrattuale.
Tasso: riduzione al 3%.
Importo max 31.000 €.
 
SOVVENZIONI ALL’1,25%  (per eventi imprevedibili ed improrogabili)
15.000 € per tutte le aree professionali
30.000 € per tutti i quadri direttivi
Prestito per l’acquisto dell’automobile: estensione agli altri mezzi di trasporto e  possibilità di acquisto per il nucleo
familiare compresi i figli a carico.
Casistica di accesso al prestito dei Quadri Direttivi estesa a tutti i dipendenti.
Nuovi casi di accesso al prestito da aggiungere alle attuali:
- Spese per occorrenze del dipendente disabile, ovvero per figlio o coniuge disabile.
- Acquisto auto per dipendente disabile munito di patente speciale. 
- Spese per istruzione per figli nel caso di studi fuori sede.
- Riscatto dei contributi previdenziali per aspettativa di maternità e per congedi parentali.
Svincolo del prestito dal TFR e/o dalla posizione previdenziale complementare.
Nuove tipologie di assunzione: estensione delle sovvenzioni con previsione di garanzia con una polizza.

MUTUI AGEVOLATI
• Mutuo concedibile a tutti i dipendenti (compresi gli apprendisti) dopo il superamento del periodo di prova.
• Importo finanziabile fino al 100% del valore dell’immobile.
• Previsione di un allungamento del periodo di rimborso sino a 30 anni in rapporto alle previsioni attuariali e normative.
• Aumento del plafond con prelazione di accesso ai prestiti per prima casa.
• Tassi uguali al personale in servizio per i pensionati o esodati.
• In caso di decesso del dipendente, mantenimento delle condizioni in essere per gli eredi .
• Per i dipendenti assunti post 93 previsione, nel caso di acquisto prima casa, di utilizzo della sovvenzione all’1,25%

per la parte di anticipazione TFR a cui non è possibile accedere.

MUTUO PER ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE: importi e tassi richiesti
Aree Professionali sino alla 3.a 110.000 € all’1,25% 60.000 € al 2%

Tutti i Quadri Direttivi
(da QD1 a QD4)

130.000 € all’1,25% 70.000 € al 2%

MUTUO PER ACQUISTO DI ABITAZIONE SECONDARIA 
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Estensione della facilitazione a tutte le aree professionali e a tutti i Quadri Direttivi
Importi e tassi richiesti:
-> 62.000 € all’1,25%
-> 62.000 € al  2% 

ALBERO DI NATALE
Aumento a 150 € del contributo.

CONTRIBUTO AI FAMIGLIARI DISABILI
• Aumento dell’importo a  3.000 €  ed erogazione nel  mese di  Gennaio di  ogni  anno; estensione del  contributo a

conviventi e genitori.
• Erogazione del contributo e concessione di permessi speciali anche ad altri gravi casi, anche se non certificati da

decreto di invalidità.
• Possibilità di utilizzo della rete Internet sul posto di lavoro per i lavoratori disabili che ne facciano richiesta (Legge n.

4/2004) .

ANTICIPO TFR
Allargamento delle causali all’acquisto mobili per matrimonio figli, all’acquisto di automezzo con impatto ambientale
inferiore  ovvero  alla  trasformazione  dell’alimentazione  e  al  versamento  dei  contributi  previdenziali nel  periodo  di
congedo parentale e/o aspettativa.

BUONO PASTO
Aumento del buono ai part time in proporzione alla durata settimanale della prestazione di lavoro.
Pagamento del buono  intero tutte le volte che il/la Lavoratore/Lavoratrice part time effettua la prestazione di lavoro
come il tempo pieno (ad es. straordinario o formazione, ecc.).
Pagamento del buono intero durante il periodo di allattamento e per i dipendenti che utilizzano i permessi della Legge
104. 
Possibilità di monetizzare in busta paga l’equivalente del buono ovvero di versarlo al Fondo Pensione Integrativo o alla
Cassa Mutua.

MATERNITÀ
• Validità, ai fini degli  inquadramenti relativi ai percorsi di carriera previsti  dai CIA, del periodo della  aspettativa

obbligatoria, con sanatoria del pregresso.
• Riconoscimento dei contributi previdenziali integrativi per il periodo di aspettativa obbligatoria e facoltativa sulla

base dell’ultima retribuzione percepita.
• Validità del periodo di aspettativa obbligatoria ai fini del riconoscimento degli incentivi di squadra e individuali.
• Accantonamento del TFR dei periodi di  astensione obbligatoria e facoltativa sulla base dell’ultima retribuzione

percepita.
• Corretta applicazione della previsione di legge che prevede il rientro nella  stessa unità produttiva e con la medesima

mansione dopo il periodo di aspettativa per maternità e comunque sino al compimento dei 3 anni di età dei figli.
• Riconoscimento del ticket pasto intero durante il periodo di allattamento a prescindere dalla distribuzione oraria del

riposo.

PERMESSI
Permessi L.104/92
Richiediamo che tali assenze rientrino tra quelle per le quali il  premio aziendale non subisce decurtazioni. Inoltre la
fruizione di tali permessi non dovrà avere effetti negativi sul conteggio delle ferie né provocare la perdita del ticket pasto.

Permessi per malattie dei figli
Si richiedono, in aggiunta ai 5 giorni all’anno previsti dalla legge, ulteriori 10 giorni per ciascun figlio, sino agli 8 anni di
età, e individualmente per ciascun genitore, nel caso entrambi siano dipendenti del Gruppo.
Si richiede che le Aziende si impegnino affinché tali permessi siano effettivamente fruibili, come anche altre tipologie di
permessi (per esempio quelli per visite mediche).
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SOCIETÀ “COMPARTO TERZIARIO” AI FINI INPS
Risoluzione delle problematiche relative ai trattamenti di malattia e di previdenza integrativa per i colleghi delle società
del gruppo che ai fini INPS sono considerate appartenenti al comparto del terziario ( ad es. Audit, Ure, Pioneer, ecc.

PARI OPPORTUNITÀ
In  base  all’art.12  del  CCNL  12  Febbraio  2005  si  richiede  che  in  ciascuna  azienda  del  Gruppo  venga  costituita  una
Commissione Paritetica per l’analisi e la valutazione congiunta delle Pari Opportunità,  anche allo scopo di programmare
azioni positive ai sensi del Testo Unico D.Lgs. 1248/2006, coordinando le attività delle varie Commissioni, con l’obiettivo
di valorizzare le risorse femminili, anche tramite una valutazione dell’impatto di genere.
Si richiede l’aumento di 35 ore dei permessi retribuiti di cui all’art.12, comma 5 CCNL 2005, per un totale quindi di 60
ore.
Si richiede inoltre che le Aziende si impegnino a istituire Asili Nido, anche utilizzando i Fondi Europei a disposizione.

INDENNITA’ DI PENDOLARISMO

Aumento dell’indennità di disagio a 5 € a Kilometro

Parte Economica: Aumento dei Premi Aziendali 2007
e dei trattamenti economici aziendali “a latere”

In questi anni il Gruppo ha visto aumentare costantemente i propri risultati reddituali di cui hanno beneficiato in primo
luogo gli azionisti, con l’incremento dei dividendi e del valore del titolo, e il Top management del Gruppo attraverso un
continuo aumento dei loro trattamenti economici. 
La crescita dei risultati aziendali è stata realizzata anche grazie al lavoro dei dipendenti del Gruppo, alla loro disponibilità
al  cambiamento,  al  loro  impegno  che  ha  consentito  di  superare  i  momenti  difficoltà  del  Gruppo  (a  partire  dalla
realizzazione del processo S3).
Tuttavia i loro trattamenti economici aziendali sono bloccati da diversi anni e ciò non è più tollerabile: la crescita della
produttività e redditività aziendale va distribuita in modo equo, e ciò non avviene da tempo in UniCredito Italiano.
E’ per questi  motivi  che nei rinnovi del Contratti  Integrativi Aziendali  chiediamo, nel 2006, un incremento salariale
complessivo di € 1.450 medi pro-capite che dovranno essere distribuiti attraverso 

la crescita dei Premi Aziendali; 

l’aumento del contributo individuale, a carico delle Aziende, alla Cassa Mutua del Gruppo (UNICA) finalizzato, come
già detto, alla salvaguardia e al miglioramento delle prestazioni assistenziali;

l’incremento del Buono Pasto.

Per quanto riguarda l’argomento delle azioni le OO.SS. ritengono il Gruppo impegnato a trovare un’adeguata soluzione,
condivisa tra le parti, che compensi il danno economico subito dai Lavoratori e dalle Lavoratrici del Gruppo determinato
dalla decisione aziendale di non ripetere i piani di azionariato diffuso. 

Promotori Finanziari
Per  coloro  che  abbiano  conseguito  l’abilitazione  a  Promotore  Finanziario  con  iscrizione  all’Albo  si  richiede  un
riconoscimento economico, erogato mensilmente, per le maggiori incombenze derivanti da tale qualifica.

Sistema incentivante
Si chiede un’erogazione uguale per tutti in caso di obiettivi aziendali raggiunti, come riconoscimento per il contributo
comunque apportato; tale riconoscimento dovrà gratificare coloro che non raggiungono l’accesso al sistema incentivante.
La percentuale massima del monte premi del Sistema Incentivante, comprensiva dei benefits, sul monte salariale deve
essere del 10%.
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