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Premessa
Negli ultimi anni ’80 il mondo sindacale - ovviamente anche nel settore del credito - si trovò di fronte alla necessità di cercare forme di 

retribuzione collegate a variabili individuali ed aziendali (i sistemi incentivanti, oggi nelle banche così pervasivi, erano ancora di là da venire): nel 
nostro settore il Premio di Rendimento non rispondeva più a tali esigenze ed i bonus discrezionali erano sempre stati avversati dal sindacato.

Si introdusse così, con il CCNL Assicredito per Quadri, Impiegati, Commessi ed Ausiliari del 23.11.1990 e con l’omologo ACRI del 16.01.1991 
(nonché con i relativi CCNL per Funzionari e Dirigenti), il Premio di Produttività, un compenso che era sì “variabile” però collegato non alle perfor- 
mance individuali ma alla produttività complessiva del fattore lavoro.

Con il successivo contratto del 19.12.1994 (sia Assicredito che Acri, nonché con i relativi contratti per Funzionari e Dirigenti) venne demandata 
alla C.I.A., con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1996, la definizione di un Premio Aziendale che fosse in linea con le indicazioni contenute 
nel Protocollo del 23 luglio 1993 (sulla politica dei redditi, l’occupazione e gli assetti contrattuali).

Il CCNL del ’94 prevede che tale erogazione collettiva debba essere “in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di 
programmi concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività del lavoro, di qualità ed altri elementi di competitività di 
cui le imprese dispongano, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa”. In tal modo, nel rispetto del Protocollo generale 
del 1993, l’ABI e le OO.SS. hanno ampliato l’area di condivisione dei risultati, passando dal perseguimento del miglioramento della produttività del 
lavoro a quello di ulteriori obiettivi di competitività, redditività, efficienza e qualità.

Nei seguenti rinnovi contrattuali il peso crescente assunto dalla cosiddetta  “retribuzio-ne variabile” nell’ambito del trattamento economico 
complessivo spinse le Parti ad integrare ulteriormente la disciplina del Premio Aziendale. Così, con il contatto nazionale ABI dell’11.07.1999, in 
aggiunta a quanto già previsto, fu stabilito che le condizioni ed i criteri di erogazione del Premio Aziendale dovevano essere strettamente correlati 
“ad un migliore andamento dei risultati economici dell’impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali”.

Rispetto alla concreta disciplina dei Premi Aziendali nelle varie realtà bancarie, le tendenze sviluppate a livello di C.I.A. hanno visto realizzarsi 
nella maggioranza dei casi - come anche nel Gruppo UniCredit - intese ed accordi che hanno utilizzato “indicatori misti” (di produttività, di redditi- 
vità e di efficienza), con la previsione di una variabilità dei premi rispetto ai risultati.

In questi anni di esperienza contrattuale articolata non sono mancate situazioni in cui, in presenza di risultati negativi da parte delle aziende, 
non si è dato luogo ad alcun tipo di erogazione a favore del Personale: ciò è insito nella natura “variabile” del Premio Aziendale ed è peraltro esplici- 
tamente previsto dal CCNL.

L’importanza politica ed il peso rilevante che il Premio Aziendale riveste nell’ambito della retribuzione annua nonché le incertezze sulla sua 
quantificazione futura indotte dall’attuale crisi economica ci hanno convinto dell’utilità di un fascicolo dedicato a tale argomento: restiamo, come 
sempre, a disposizione per eventuali dubbi, necessità di chiarimento o problematiche (rivolgersi direttamente a: risposte.unicredito@informafisac.it, 
oppure al Rappresentante Sindacale FISAC presente sul posto di lavoro).

La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo
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Il Premio Aziendale è una voce retributiva una-tantum che viene corrisposta una volta all’anno in relazione al raggiungimento di  
determinati risultati aziendali.

In base all’art.43 del CCNL (vedi l’APPENDICE 1 alle pagg.17/18), le condizioni ed i criteri per la sua erogazione sono stabiliti 
dai Contratti Integrativi Aziendali o da specifici Accordi Aziendali, oppure da Protocolli d’intesa definiti a livello di Gruppo (in tal caso,  
anche con il consenso degli organismi sindacali aziendali interessati).

Nelle banche ed aziende del Gruppo UniCredit, tale compenso - ricorrendone i presupposti - viene riconosciuto con la 
retribuzione del mese di giugno dell’anno successivo a quello dell’esercizio cui si riferisce; la voce è utile ai fini contributivi 
obbligatori INPS/CPDEL ed ai fini fiscali. Non è utile, invece, ai fini del TFR. Per quanto concerne, poi, la previdenza complementare, 
il Premio Aziendale costituisce imponibile per gli iscritti “ante”; non lo costituisce per gli iscritti “post”. 

Il Premio Aziendale spetta ai Lavoratori/Lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, con contratto d’inserimento, con con- 
tratto d’apprendistato professionalizzante e con contratto a tempo determinato che nell’anno precedente a quello dell’erogazione 
abbiano conseguito un giudizio professionale di sintesi non negativo (quindi, diverso da “prestazione insoddisfacente”) ed abbiano su- 
perato il periodo di prova (da sottolineare il fatto che, in UniCredit Group, il sindacato ha ottenuto che l’erogazione del V.A.P. avvenga 
anche qualora il/la Collega a tempo determinato non abbia avuto il rinnovo a scadenza e, pertanto, non sia più in servizio al momento 
della sua corresponsione; in tali circostanze, nella maggioranza delle banche non si dà, invece, luogo ad alcun tipo di riconoscimento).

In base alla Nota a Verbale dell’Accordo 27.09.2007 sul Premio di Produttività per le aziende del Gruppo UniCredit, il Premio 
Aziendale è erogabile anche al Personale con contratto di somministrazione temporanea superiore a tre mesi (riferito all’intero periodo 
lavorato). In tal caso, l’importo annuo da riconoscere è stabilito in 1.900 € e viene erogato in dodicesimi per i mesi interi (escluso 
l’arrotondamento per le frazioni) al termine del periodo di servizio, sulla base di una valutazione di adeguatezza della prestazione (vedi 
l’APPENDICE 4 a pag.18 e l’APPENDICE 5 a pag. 24).

Il Premio Aziendale non compete al Personale che, nell’anno di riferimento (anno precedente a quello di erogazione):
- non abbia superato il periodo di prova;
- abbia conseguito un giudizio professionale di sintesi negativo;
- abbia risolto il rapporto di lavoro per “giusta causa” o per “giustificato motivo soggettivo”;
- sia cessato per dimissioni volontarie senza maturare il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.
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Nelle TABELLE riportate alle pagg.10-16 sono evidenziati, sulla base delle diverse normative attualmente vigenti, gli importi in 
Euro dei Premi Aziendali spettanti per il 2008, che saranno riconosciuti sul bollettino stipendio del corrente mese di giugno 2009 (al 
riguardo, sono possibili da parte aziendale degli arrotondamenti minimi).

Per verificare l’importo spettante a ciascuno/a, bisogna fare riferimento al proprio inquadramento alla data del 31 dicembre 2008: le 
misure evidenziate nelle tabelle sono quelle “intere”, vale a dire quelle spettanti in caso di servizio prestato per l’intero anno.

Oltre alle misure previste per i Lavoratori/Lavoratrici a “tempo pieno” (37,5 ore settimanali) sono state evidenziate anche le misure 
da riconoscere ai Colleghi/Colleghe con rapporto di lavoro a “tempo parziale” (distinguendo alcune tipologie: orario settimanale di 30, 
25 e 20 ore settimanali): considerando il criterio di proporzionalità della retribuzione (vedi l’APPENDICE 3 a pag.18, e l’APPENDICE 5 a 
pag.20), chiunque fosse interessato a calcolare gli importi spettanti in relazione ad ulteriori forme possibili di part-time, può farlo tramite una 
semplice proporzione.

Nel caso di inizio o cessazione del servizio nel corso del 2008 (escluse le fattispecie già richiamate) l’importo del Premio compete in 
proporzione ai mesi di lavoro prestati. Riguardo alla cessazione, l’inquadramento a cui fare riferimento sarà quello in atto alla data di 
risoluzione del rapporto di lavoro; sia in caso di cessazione che di inizio del rapporto di lavoro, l’eventuale frazione di mese lavorato va 
assimilata al mese intero.

In tutti i casi di assenza dal servizio, il Premio Aziendale viene ridotto di 1/12 per ogni mese intero di assenza, salvo che non si tratti 
di “assenze retribuite” per le quali:
- non si applica nessuna riduzione se trattasi di assenze per ferie;
- non vengono considerate eventuali assenze connesse alla fruizione di permessi orari, in base alle norme di legge vigenti, da par-

te di dipendenti in allattamento o da Lavoratori / Lavoratrici disabili in situazioni di gravità o che assistano figli o genitori in situ-
azioni di gravità;

- negli altri casi non si applicano riduzioni se la somma delle varie assenze non supera i tre mesi;
- nei casi di assenze superiori, non si applica alcuna riduzione per i primi tre mesi di assenze;
- nei casi di assenze per l’intero anno, il Premio non viene erogato.

Nel caso di congedo per maternità/paternità non si applica alcuna riduzione per tutto il periodo di congedo previsto dalla legge (5 mesi 
per il parto, 3 mesi per l’adozione). 

Il Premio Aziendale  / 2
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L’importo del Premio Aziendale è assoggettato ai contributivi previdenziali obbligatori INPS/CPDEL ed alle trattenute fiscali.

ASPETTI CONTRIBUTIVI (LO SGRAVIO POSSIBILE)
Sul Premio Aziendale è prevista, dal 1° gennaio 2008, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 la possibilità di uno sgravio 

contributivo nei limiti delle risorse stabilite dalla Legge del 24.12.2007, n.247 (ciò in attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 
2007, con cui Cgil Cisl Uil sono riuscite ad ottenere dal Governo Prodi sia la pensionabilità dell’intera retribuzione di risultato che la 
possibilità di fruire degli sgravi contributivi sulla stessa).

Tale sgravio è possibile fino ad un massimo del 3% della retribuzione imponibile previdenziale annua dei Lavoratori/Lavoratrici.
Lo sgravio è previsto sia a favore del datore di lavoro (nella misura massima del 25% dei contributi a suo carico) che a favore del 

Personale, per l’ammontare dell’intera quota percentuale a carico (ordinaria 9,19%, apprendisti 5,84%).
Tale sgravio non è automatico né garantito ma va richiesto all’INPS da parte del datore di lavoro, con apposita domanda telematica. 

L’azienda richiedente deve dimostrare che il Contratto Integrativo Aziendale da cui scaturisce il Premio Aziendale oggetto di sgravio:
- è stato sottoscritto e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla sua stipu-

lazione;
- che lo stesso C.I.A. prevede erogazioni incerte nella corresponsione e nel loro ammontare e correlate a parametri atti a

misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento e-
conomico dell’impresa e dei suoi risultati.

Le domande formalmente corrette saranno globalmente ammesse dall’INPS al beneficio contributivo, nei limiti delle risorse disponibi-
li. Nei tempi previsti dalla legge, l’INPS - dopo attenta analisi delle domande trasmesse e tenuto conto delle priorità stabilite dal D.M. 7 
maggio 2008 - provvederà a stilare l’elenco dei soggetti aventi diritto a beneficiare dello sgravio, dando comunicazione dell’esito della 
domanda (da notare che, sui Premi Aziendali 2007, non tutte le banche richiedenti sono riuscite a beneficiare di tale sgravio).

A questo punto proviamo a fare un esempio, riferito allo scorso anno, di un Collega, dipendente di UniCredit Corporate Banking, 3° 
Area Professionale 4° Livello Retributivo, con 30 anni di anzianità, che nell’anno 2008 ha percepito una retribuzione imponibile previden- 
ziale annua di 40.000 € ed ha avuto (a luglio 2008), come Premio Aziendale riferito al 2007, un importo pari a 2.668 €. 
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Per tale Lavoratore, il tetto d’erogazione per cui UniCredit Corporate Banking aveva la possibilità di richiedere - ed ottenere - lo 
sgravio è il seguente: 

40.000 € per 3% = 1.200 €.
Con riferimento a ciò, si ricava:

lo sgravio possibile a favore del datore di lavoro: pari alla misura massima del 25% (1.200 x 25%) = 300 €;
lo sgravio possibile a favore del Lavoratore: 9,19%, pari all’intera quota a suo carico (1.200 x 9,19%) = 110,28 €. 

Avendo la banca richiesto correttamente lo sgravio ed essendo risultata fra le aziende ammesse a beneficiare della decontribu- 
zione sui Premi Aziendali pagati nel 2008, il Collega dell’esempio si è ritrovato fra le competenze del Bollettino Stipendio del mese di 
Gennaio 2009 la voce retributiva “DECONTRIBUZIONE INPS L. 247/2007”, pari ad € 110,28.

ASPETTI FISCALI (LA DETASSAZIONE DEI CONTRATTI DI PRODUTTIVITA’)
La Legge del 28.01.2009, n.2 ha prorogato, per tutto il 2009, le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro 

previste  dal Decreto Legge del 27.05.2008, n.93.

In base a ciò, i Colleghi e le Colleghe titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 € possono 
beneficiare di una detassazione del Premio Aziendale percepito nel 2009 (oltre che di eventuali altre remunerazioni legate all’incremento 
di produttività del lavoro) entro il limite  complessivo di 6.000 €.

Infatti, la legge in parola prevede - con esclusivo riferimento al settore privato - “la detassazione per il 2009 delle somme 
corrisposte a fronte di risultati aziendali ed aumento della produttività dei dipendenti, innovazione ed efficienza organizzativa, 
ed altri elementi di competitività e redditività legati  all’andamento economico dell’impresa”. 

In pratica, la detassazione consiste nell’applicazione sul Premio Aziendale, nel limite complessivo di 6.000 € lordi (al netto 
delle trattenute previdenziali obbligatorie) di un’imposta sostitutiva sia dell’IRPEF che delle addizionali regionale e comunale, 
pari al 10 %.

Il vantaggio fiscale per gli interessati/e varia, pertanto, a seconda della città e della regione di residenza.
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Proviamo, quindi, a fare un esempio, riferito ad un Collega, dipendente di UniCredit Banca, 3° Area Professionale 3° Livello Retribu- 
tivo, con 26 anni di anzianità, che nell’anno 2008 abbia percepito una retribuzione annua lorda di 33.000 € (da notare che, ai fini del reddito 
massimo del Lavoratore, sono esclusi i redditi a tassazione separata ed ogni reddito diverso da quello da lavoro dipendente).

Il Premio Aziendale previsto per tale Collega, da riconoscere con la retribuzione del corrente mese di giugno, è pari ad € 2.707,50.
La banca, in qualità di sostituto d’imposta, calcolerà l’imposta sostitutiva da applicare dopo aver sottratto dalla retribuzione interes- 

sata le trattenute previdenziali.
Quindi:

N.B. Il sostituto d’imposta è tenuto ad attivarsi fin dal primo periodo di paga utile ma potrebbe anche conguagliare la misura agevola- 
tiva (imposta sostitutiva anziché tassazione ordinaria) in un periodo successivo o, addirittura, in sede di fine anno. In ogni caso, per il 
Collega resterà sempre possibile l’applicazione dell’imposta sostituiva in sede di dichiarazione dei redditi (Mod.730 o Unico). 

Premio Aziendale lordo: € 2.707,50

Contributi previdenziali: (2.707,50  x  9.19%) € 248,82

Imponibile per “Imposta sostitutiva”: (2.707,50  - 248,82) € 2.458,68

Imposta sostitutiva dell’IRPEF: (2.458,68  x  10%) € 245,87

Premio Aziendale netto: (2.458,68  - 245,87) € 2.212,81
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Il Verbale d’Accordo 27.09.2007 sul Premio di Produttività per le aziende del Gruppo UniCredit, considerando la positiva  sperimen- 
tazione avviata con l’Accordo di Gruppo 05.03.2007 sul Premio Aziendale 2006, ha confermato la possibilità, su base volontaria del 
singolo Lavoratore/Lavoratrice, di versare una parte dei Premi Aziendali riferiti al 2007 ed al 2008 direttamente alla  posizione pensionistica 
individuale (vedi l’ALLEGATO 5 alle pagg.22-24).

Ovviamente, tale opzione, anche per il Premio 2008, è rivolta solo a coloro che risultano iscritti a forme di previdenza comple- 
mentare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale (come, ad es., gli iscritti/e al Fondo di Gruppo).

Inquadramento Misura Premio 
anno 2008

Premio 2008
“ristrutturato”

Quota  a previd.
complementare

Dirigente 6.910,00 5.813,16 1.316,18

Q.D.4 Ruolo Chiave  3 6.150,34 * 5.256,00 * 1.073,21

Q.D.4 Ruolo Chiave 2 5.995,86 * 5.101,52 * 1.073,21

Q.D.4 Ruolo Chiave 1 5.840,92 * 4.946,58 * 1.073,21

Q.D.4 5.634,34 4.740,00 1.073,21

Q.D.3 4.829,44 4.062,86 919,89

Q.D.2 3.535,56 2.974,60 673,44

Q.D.1 3.324,26 2.796,60 633,19

FIGURA MEDIA 3.150,00 2.650,00 600,00

3° Area 4° Liv. 2.912,76 2.450,42 554,81

3° Area 3° lLv. 2.707,50 2.277,74 515,71

3° Area 2° Liv. 2.555,58 2.149,93 486,78

3° Area 1° Liv. 2.414,72 2.031,43 459,95

2° Area 3° Liv. 2.273,87 1.912,94 433,12

2° Area 2° Liv. 2.213,49 1.862,14 421,62

2° Area 1° Liv. 2.153,14 1.811,37 410,12

1° Area - Ind.G. Not. 2.049,29 1.724,01 390,34

1° Area 2.012,27 1.692,86 383,29

La caratteristica dell’opzione sulla 
“figura media” del perimetro UniCredit, 
è data dal fatto che, a fronte di un 
Premio  “ristrutturato” inferiore di € 
500 rispetto a quello “intero”, l’inte- 
ressato/a si ritroverebbe con un ver- 
samento a previdenza complemen- 
tare del valore di € 600.

Riportiamo, qui a lato, una tabella 
riepilogativa che - riguardo ai ColleghI 
/ Colleghe del perimetro UniCredit - 
affianca alle misure intere del Premio 
Aziendale 2008 (ovviamente, in Euro) 
quelle “ristrutturate”, collegate alle  
“quote destinate a previdenza com- 
plementare”.
N.B. tale opzione vale anche per il Personale 
ex Capitalia, nei limiti del pro-quota del VAP 
UniCredit, purché rientri nelle caratteristiche  
previdenziali previste.
* importi comprensivi dei “trattamenti aggiun- 
tivi” connessi al Ruolo Chiave.



Tabella 1: Premio Aziendale 2008 perimetro UniCredit #
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Inquadramento Misura Premio
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T 
25 ore settimanali  

Misura Premio P/T 
20 ore settimanali 

Direttore Fascia Extra 6.910,00

Direttore Fascia 2 6.910,00

Direttore Fascia 1 6.910,00

Cond.Dirigente 6.910,00

Q.D.4 Ruolo Chiave  3 6.150,34 *

Q.D.4 Ruolo Chiave 2 5.995,86 *

Q.D.4 Ruolo Chiave 1 5.840,92 *

Q.D.4 5.634,34 4.507,47 3.756,23 3.004,98

Q.D.3 4.829,44 3.863,55 3.219,63 2.575,70

Q.D.2 3.535,56 2.828,45 2.357,04 1.885,63

Q.D.1 3.324,26 2.659,41 2.216,17 1.772,94

FIGURA MEDIA 3.150,00 2.520,00 2.100,00 1.680,00

3° Area 4° Liv. 2.912,76 2.330,21 1.941,84 1.553,47

3° Area 3° lLv. 2.707,50 2.166,00 1.805,00 1.444,00

3° Area 2° Liv. 2.555,58 2.044,46 1.703,72 1.362,98

3° Area 1° Liv. 2.414,72 1.931,78 1.609,81 1.287,85

2° Area 3° Liv. 2.273,87 1.819,10 1.515,91 1.212,73

2° Area 2° Liv. 2.213,49 1.770,79 1.475,66 1.180,53

2° Area 1° Liv. 2.153,14 1.722,51 1.435,43 1.148,34

1° Area - Ind.G.Not. 2.049,29 1.639,43 1.366,19 1.092,96

1° Area 2.012,27 1.609,82 1.341,51 1.073,21

# Misure del Premio Aziendale valide anche per ex Holding Capitalia, ex M.C.C. trasferiti a UniCredit Factoring, ex C.A.M. trasferiti ad UGIS,  
ex Capitalia Solutions trasferiti ad UGIS/UPA (ora UBP);  * importi comprensivi dei “trattamenti aggiuntivi” connessi al Ruolo Chiave.



Tabella 2: Premio Aziendale 2008 ex B.Roma # (6/12 + 6/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T
25 ore settimanali

Misura Premio P/T
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 6.488,50

Dirigente (ex D.2) 6.352,50

Dirigente (ex D.3) 6.216,50

Dirigente 5.775,00

Q.D.4 (ex F.1) 5.137,17

Q.D.4  (ex F.2)) 4.936,17

Q.D.4 (ex F.3) 4.702,17

Q.D.4 (ex F.4) 4.525,17

Q.D.4 4.403,17 3.522,54 2.935,45 2.348,36

Q.D.3 (ex F.5) 4.000,72 3.200,58 2.667,15 2.133,72

Q.D.3 3.720,22 2.976,18 2.480,15 1.984,12

Q.D.2 2.988,28 2.390,62 1.992,19 1.593,75

Q.D.1 2.809,63 2.247,70 1.873,09 1.498,47

3° Area 4° Liv. 2.470,88 1.976,70 1.647,25 1.317,80

3° Area 3° lLv. 2.298,25 1.838,60 1.532,17 1.225,73

3° Area 2° Liv. 2.173,29 1.738,63 1.448,86 1.159,09

3° Area 1° Liv. 2.053,86 1.643,09 1.369,24 1.095,39

2° Area 3° Liv. 1.934,44 1.547,55 1.289,63 1.031,70

2° Area 2° Liv. 1.883,25 1.506,60 1.255,50 1.004,40

2° Area 1° Liv. 1.832,07 1.465,66 1.221,38 977,10

1° Area - Ind.G.Not. 1.743,65 1.394,92 1.162,43 929,95

1° Area 1.712,14 1.369,71 1.141,43 913,14

# Misure del Premio Aziendale valide anche per Captalia Solutions di provenienza ex Bdr, per Sigrec, per Romafides, per  UCM Service e per Sofipa. 



Tabella 3: Premio Aziendale 2008 ex B.Sicilia* (6/12 + 6/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T
25 ore settimanali

Misura Premio P/T 
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 6.453,50

Dirigente (ex D.2) 6.317,00

Dirigente (ex D.3) 5.913,50

Dirigente 5.913,50

Q.D.4 (ex F.1) 5.076,67

Q.D. 4.763,67

Q.D.4 4.450,67 3.560,54 2.967,11 2.373,69

Q.D.3 (ex F.5) 4.048,22 3.238,58 2.698,81 2.159,05

Q.D.3 3.913,22 3.130,58 2.608,81 2.087,05

Q.D.2 2.982,28 2.385,82 1.988,19 1.590,55

Q.D.1 2.803,63 2.242,90 1.869,09 1.495,27

3° Area 4° Liv. 2.467,88 1.974,30 1.645,25 1.316,20

3° Area 3° lLv. 2.295,25 1.836,20 1.530,17 1.224,13

3° Area 2° Liv. 2.169,79 1.735,83 1.446,53 1.157,22

3° Area 1° Liv. 2.050,36 1.640,29 1.366,91 1.093,53

2° Area 3° Liv. 1.930,94 1.544,75 1.287,29 1.029,84

2° Area 2° Liv. 1.879,75 1.503,80 1.253,17 1.002,53

2° Area 1° Liv. 1.828,07 1.462,46 1.218,71 974,97

1° Area - Ind.G.Not. 1.739,65 1.391,72 1.159,77 927,81

1° Area 1.708,64 1.366,91 1.139,09 911,27

* Misure del Premio Aziendale valide anche per Capitalia Solutions di provenienza ex BdS



Tabella 4: Premio Aziendale 2008 ex Bipop * (6/12 + 6/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T
25 ore settimanali 

Misura Premio P/T
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 6.558,50

Dirigente (ex D.2) 6.558,50

Dirigente (ex D.3) 6.558,50

Dirigente 6.558,50

Q.D.4 (ex F.1) 5.144,67

Q.D.4 (ex F.2) 5.144,67

Q.D.4 (ex F.3) 5.144,67

Q.D.4 (ex F.4) 5.144,67

Q.D.4 5.144,67 4.115,74 3.429,78 2.743,82

Q.D.3 (ex F.5) 4.431,72 3.545,38 2.954,48 2.363,58

Q.D.3 4.431,72 3.545,38 2.954,48 2.363,58

Q.D.2 3.552,78 2.842,22 2.368,52 1.894,82

Q.D.1 3.214,13 2.571,30 2.142,75 1.714,20

3° Area 4° Liv. 2.775,38 2.220,30 1.850,25 1.480,20

3° Area 3° lLv. 2.556,25 2.045,00 1.704,17 1.363,33

3° Area 2° Liv. 2.402,79 1.922,23 1.601,86 1.281,49

3° Area 1° Liv. 2.254,86 1.803,89 1.503,24 1.202,59

2° Area 3° Liv. 2.106,44 1.685,15 1.404,29 1.123,44

2° Area 2° Liv. 1.975,75 1.580,60 1.317,17 1.053,73

2° Area 1° Liv. 1.945,57 1.556,46 1.297,05 1.037,64

1° Area - Ind.G.Not.

1° Area

* Misure del Premio Aziendale valide anche per Capitalia Solutions di provenienza ex Bipop, per Fineco Bank e per Fineco Credit.



Tabella 5: Premio Aziendale 2008 in M.C.C. (6/12 + 6/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T 
30 ore settimanali 

Misura Premio P/T
25 ore settimanali

Misura Premio P/T
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 5.729,50

Dirigente (ex D.2) 5.729,50

Dirigente (ex D.3) 5.729,50

Dirigente 5.729,50

Q.D.4 (ex F.1) 4.372,17

Q.D.4 (ex F.2) 4.372,17

Q.D.4 (ex F.3) 4.372,17

Q.D.4 (ex F.4) 4.372,17

Q.D.4 4.372,17 3.497,74 2.914,78 2.331,82

Q.D.3 (ex F.5) 4.372,17 3.497,74 2.914,78 2.331,82

Q.D.3 3.694,72 2.955,78 2.463,15 1.970,52

Q.D.2 2.964,78 2.371,82 1.976,52 1.581,22

Q.D.1 2.787,13 2.229,70 1.858,09 1.486,47

3° Area 4° Liv. 2.450,88 1.960,70 1.633,92 1.307,14

3° Area 3° lLv. 2.279,75 1.823,80 1.519,83 1.215,87

3° Area 2° Liv. 2.155,79 1.724,63 1.437,19 1.149,76

3° Area 1° Liv. 2.036,86 1.629,49 1.357,91 1.086,33

2° Area 3° Liv. 1.918,44 1.534,75 1.278,96 1.023,17

2° Area 2° Liv. 1.868,25 1.494,60 1.245,50 996,40

2° Area 1° Liv. 1.817,07 1.453,66 1.211,38 969,10

1° Area - Ind.G.Not. 1.717,15 1.373,72 1.144,77 915,81

1° Area



Tabella 6: Premio Aziendale 2008 in Fineco Leasing (6/12 + 6/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T 
25 ore settimanali

Misura Premio P/T
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 5.312,50

Dirigente (ex D.2) 5.312,50

Dirigente (ex D.3) 5.312,50

Dirigente 5.312,50

Q.D.4 (ex F.1) 4.674,67

Q.D.4 (ex F.2) 4.674,67

Q.D.4 (ex F.3) 4.674,67

Q.D.4 (ex F.4) 4.764,67

Q.D.4 4.674,67 3.739,74 3.116,45 2.493,16

Q.D.3 (ex F.5) 4.024,22 3.219,38 2.682,81 2.146,25

Q.D.3 4.024,22 3.219,38 2.682,81 2.146,25

Q.D.2 3.191,78 2.553,42 2.127,85 1.702,28

Q.D.1 2.900,13 2.320,10 1.933,42 1.546,74

3° Area 4° Liv. 2.508,88 2.007,10 1.672,59 1.338,07

3° Area 3° lLv. 2.313,25 1.850,60 1.542,17 1.233,74

3° Area 2° Liv. 2.175,29 1.740,23 1.450,19 1.160,16

3° Area 1° Liv. 2.043,36 1.634,69 1.362,24 1.089,79

2° Area 3° Liv. 1.910,94 1.528,75 1.273,96 1.019,17

2° Area 2° Liv. 1.800,25 1.440,20 1.200,17 960,14

2° Area 1° Liv. 1.770,07 1.416,06 1.180,05 944,04

1° Area - Ind.G.Not. 1.643,65 1.314,92 1.095,77 876,61

1° Area 1.625,14 1.300,11 1.083,43 866,74



Tabella 7: Premio Aziendale 2008 in IRFIS (6/12 + 6/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali 

Misura Premio P/T
25 ore settimanali 

Misura Premio P/T
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 5.855,50

Dirigente (ex D.2) 5.855,50

Dirigente (ex D.3) 5.855,50

Dirigente 5.855,50

Q.D.4 (ex F.1) 4.615,67

Q.D.4 (ex F.2) 4.615,67

Q.D.4 (ex F.3) 4.615,67

Q.D.4 (ex F.4) 4.615,67

Q.D.4 4.412,17 3.529,74 2.941,45 2.353,16

Q.D.3 (ex F.5) 3.878,22 3.102,58 2.585,48 2.068,38

Q.D.3 3.878,22 3.102,58 2.585,48 2.068,38

Q.D.2 2.953,78 2.363,02 1.969,19 1.575,35

Q.D.1 2.777,13 2.221,70 1.851,42 1.481,14

3° Area 4° Liv. 2.444,38 1.955,50 1.629,59 1.303,67

3° Area 3° lLv. 2.273,25 1.818,60 1.515,50 1.212,40

3° Area 2° Liv. 2.148,79 1.719,03 1.432,53 1.146,02

3° Area 1° Liv. 2.030,36 1.624,29 1.353,57 1.082,86

2° Area 3° Liv. 1.911,94 1.529,55 1.274,63 1.019,70

2° Area 2° Liv. 1.861,25 1.489,00 1.240,83 992,67

2° Area 1° Liv. 1.810,57 1.448,46 1.207,05 965,64

1° Area - Ind.G.Not. 1.710,65 1.368,52 1.140,43 912,35

1° Area 1.692,14 1.353,71 1.128,09 902,48



Tabella 8: Premio Az.le 2008 ex Cap.Informatica - BdR (2/12 + 10/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T
25 ore settimanali

Misura Premio P/T
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 6.769,50

Dirigente (ex D.2) 6.724,16

Dirigente (ex D.3) 6.678,83

Dirigente 6.531,66

Q.D.4 (ex F.1) 5.468,61

Q.D.4  (ex F.2)) 5.401,61

Q.D.4 (ex F.3) 5.323,61

Q.D.4 (ex F.4) 5.264,61

Q.D.4 5.223,95 4.179,16 3.482,63 2.786,11

Q.D.3 (ex F.5) 4.553,20 3.642,56 3.035,47 2.428,37

Q.D.3 4.459,70 3.567,76 2.973,13 2.378,51

Q.D.2 3.353,13 2.682,50 2.235,42 1.788,34

Q.D.1 3.152,72 2.522,18 2.101,81 1.681,45

3° Area 4° Liv. 2.765,47 2.212,38 1.843,65 1.474,92

3° Area 3° lLv. 2.571,08 2.056,86 1.714,05 1.371,24

3° Area 2° Liv. 2.428,15 1.942,52 1.618,77 1.295,01

3° Area 1° Liv. 2.294,44 1.835,55 1.529,63 1.223,70

2° Area 3° Liv. 2.160,72 1.728,58 1.440,48 1.152,38

2° Area 2° Liv. 2.103,41 1.682,73 1.402.27 1.121,82

2° Area 1° Liv. 2.046,11 1.636,89 1.364,07 1.091,26

1° Area - Ind.G. Not. 1.947,41 1.557,93 1.298,27 1.038,62

1° Area 1.912,06 1.529,65 1.274,71 1.019,77



Tabella 9: Premio Az.le 2008 ex Cap.Informatica - BdS (2/12 + 10/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T
25 ore settimanali

Misura Premio P/T 
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 6.757,83

Dirigente (ex D.2) 6.712,33

Dirigente (ex D.3) 6.577,83

Dirigente 6.577,83

Q.D.4 (ex F.1) 5.448,45

Q.D. 5.344,12

Q.D.4 5.239,78 4.191,82 3.493,19 2.794,55

Q.D.3 (ex F.5) 4.569,03 3.655,22 3.046,02 2.436,82

Q.D.3 4.524,03 3.619,22 3.016,02 2.412,82

Q.D.2 3.351,13 2.680,90 2.234,09 1.787,27

Q.D.1 3.150,72 2.520,58 2.100,48 1.680,38

3° Area 4° Liv. 2.764,47 2.211,58 1.842,98 1.474,38

3° Area 3° lLv. 2.570,08 2.056,06 1.713,39 1.370,71

3° Area 2° Liv. 2.426,98 1.941,58 1.617,99 1.294,39

3° Area 1° Liv. 2.293,27 1.834,62 1.528,85 1.223,08

2° Area 3° Liv. 2.159,56 1.727,65 1.439,71 1.151,77

2° Area 2° Liv. 2.102,24 1.681,80 1.401,50 1.121,20

2° Area 1° Liv. 2.044,78 1.635,82 1.363,19 1.090,55

1° Area - Ind.G. Not. 1.946,08 1.556,86 1.297,38 1.037,91

1° Area 1.911,06 1.528,85 1.274,04 1.019,23



Tabella 10: Premio Az.le 2008 ex Cap.Informatica - Bipop (2/12 + 10/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T
25 ore settimanali 

Misura Premio P/T
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 6.792,83

Dirigente (ex D.2) 6.792,83

Dirigente (ex D.3) 6.792,83

Dirigente 6.792,83

Q.D.4 (ex F.1) 5.471,11

Q.D.4 (ex F.2) 5.471,11

Q.D.4 (ex F.3) 5.471,11

Q.D.4 (ex F.4) 5.471,11

Q.D.4 5.471,11 4.376,89 3.647,41 2.917,93

Q.D.3 (ex F.5) 4.696,86 3.757,49 3.131,24 2.504,99

Q.D.3 4.696,86 3.757,49 3.131,24 2.504,99

Q.D.2 3.541,30 2.833,04 2.360,87 1.888,69

Q.D.1 3.287,55 2.630,04 2.191,70 1.753,36

3° Area 4° Liv. 2.866,97 2.293,58 1.911,31 1.529,05

3° Area 3° lLv. 2.657,08 2.125,66 1,771,39 1.417,11

3° Area 2° Liv. 2.504,65 2.003,72 1.669,77 1.335,81

3° Area 1° Liv. 2.361,44 1.889,15 1.574,29 1.259,44

2° Area 3° Liv. 2.218,06 1.774,45 1.478,71 1.182,97

2° Area 2° Liv. 2.134,25 1.707,40 1.422,83 1.138,27

2° Area 1° Liv. 2.083,95 1.667,16 1.389,30 1.111,44

1° Area - Ind.G. Not.

1° Area



Tabella 11: Premio Az.le 2008 ex CAM/CIA/GPM - BdR (3/12 + 9/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T
25 ore settimanali

Misura Premio P/T
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 6.699,25

Dirigente (ex D.2) 6.631,25

Dirigente (ex D.3) 6.563,25

Dirigente 6.342,50

Q.D.4 (ex F.1) 5.385,76

Q.D.4  (ex F.2)) 5.285,26

Q.D.4 (ex F.3) 5.168,26

Q.D.4 (ex F.4) 5.079,76

Q.D.4 5.018,76 4.015,01 3.345,84 2.676,67

Q.D.3 (ex F.5) 4.415,08 3.532,06 2.943,39 2.354,71

Q.D.3 4.274,83 3.419,86 2.849,89 2.279,91

Q.D.2 3.261,92 2.609,54 2.174,61 1.739,69

Q.D.1 3.066,95 2.453,56 2.044,63 1.635,71

3° Area 4° Liv. 2.691,82 2.153,46 1.794,55 1.435,64

3° Area 3° lLv. 2.502,88 2.002,30 1.668,59 1.334,87

3° Area 2° Liv. 2.364,44 1.891,55 1.576,29 1.261,04

3° Area 1° Liv. 2.234,29 1.787,43 1.489,53 1.191,62

2° Area 3° Liv. 2.104,15 1.683,32 1.402,77 1.122,21

2° Area 2° Liv. 2.048,37 1.638,70 1.365,58 1,092,46

2° Area 1° Liv. 1.992,61 1.594,09 1.328,41 1.062,73

1° Area - Ind.G. Not. 1.896,47 1.517,18 1.264,31 1.011,45

1° Area 1.862,20 1.489,76 1.241,47 993,17



Tabella 12: Premio Az.le 2008 ex GPM - BdS (3/12 + 9/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T
25 ore settimanali

Misura Premio P/T 
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 6.681,75

Dirigente (ex D.2) 6.613,50

Dirigente (ex D.3) 6.411,75

Dirigente 6.411,75

Q.D.4 (ex F.1) 5.355,51

Q.D. 5.199,01

Q.D.4 5.042,51 4.034,01 3.361,67 2.689,34

Q.D.3 (ex F.5) 4.438,83 3.551,06 2.959,22 2.367,38

Q.D.3 4.371,33 3.497,06 2.914,22 2.331,38

Q.D.2 3.258,92 2.607,14 2.172,61 1.738,09

Q.D.1 3.063,95 2.451,16 2.042,63 1.634,11

3° Area 4° Liv. 2.690,32 2.152,26 1.793,55 1.434,84

3° Area 3° lLv. 2.501,38 2.001,10 1.667,59 1.334,07

3° Area 2° Liv. 2.362,69 1.890,15 1.575,13 1.260,10

3° Area 1° Liv. 2.232,54 1.786,03 1.488,36 1.190,69

2° Area 3° Liv. 2.102,40 1.681,92 1.401,60 1.121,28

2° Area 2° Liv. 2.046,62 1.637,30 1.364,41 1.091,53

2° Area 1° Liv. 1.990,61 1.592,49 1.327,07 1.061,66

1° Area - Ind.G. Not. 1.894,47 1.515,58 1.262,98 1.010,38

1° Area 1.860,45 1.488,36 1.240,30 992,24



Tabella 13: Premio Az.le 2008 ex GPM - Bipop (3/12 + 9/12)
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Inquadramento Misura Premio 
“tempo pieno”

Misura Premio P/T
30 ore settimanali

Misura Premio P/T
25 ore settimanali 

Misura Premio P/T
20 ore settimanali

Dirigente (ex D.1) 6.734,25

Dirigente (ex D.2) 6.734,25

Dirigente (ex D.3) 6.734,25

Dirigente 6.734,25

Q.D.4 (ex F.1) 5.389,51

Q.D.4 (ex F.2) 5.389,51

Q.D.4 (ex F.3) 5.389,51

Q.D.4 (ex F.4) 5.389,51

Q.D.4 5.389,51 4.311,61 3.593,01 2.874,41

Q.D.3 (ex F.5) 4.630,58 3.704,46 3.087,05 2.469,64

Q.D.3 4.630,58 3.704,46 3.087,05 2.469,64

Q.D.2 3.544,17 2.835,34 2.362,78 1.890,22

Q.D.1 3.269,20 2.615,36 2.179,47 1.743,57

3° Area 4° Liv. 2.844,07 2.275,26 1.896,05 1.516,84

3° Area 3° lLv. 2.631,88 2.105,50 1.754,59 1.403,67

3° Area 2° Liv. 2.479,19 1.983,35 1.652,79 1.322,24

3° Area 1° Liv. 2.334,79 1.867,83 1.556,53 1.245,22

2° Area 3° Liv. 2.190,15 1.752,12 1.460,10 1.168,08

2° Area 2° Liv. 2.094,62 1.675,70 1.396,41 1.117,13

2° Area 1° Liv. 2.049,36 1.639,49 1.366,24 1.092,99

1° Area - Ind.G. Not.

1° Area
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APPENDICE 1: art.43 del CCNL 8.12.2007 - Premio aziendale
1.Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nella contrattazione integrativa aziendale di cui all’art.26 presso ciascun 

istituto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art.20, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, 
concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le 
imprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell’impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; 
tale premio verrà parametrato in base all’inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione 
ricoperta.

2.L’accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il mese di aprile dell’anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale
termine, l’ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, in presenza dei rap-
presentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.

3.Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti indica-
tori depurati da componenti straordinarie positive o negative:

a) Indicatori di redditività (ad es. ROE, ROA, utile attività ordinarie su patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale
attivo, etc.); 
b) indicatori di efficienza (ad es. costi operativi/margine di intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. - le voci di redditività lorda
possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria -);
c) indicatori di produttività (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente, margine di intermediazione per dipendente, fondi intermediati per
dipendente, ricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. - le voci di redditività lorda possono essere rettificate,
per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria - );
d) indicatori di qualità definiti a livello aziendale; 
e) indicatori di rischiosità (ad es.: sofferenze/impieghi, etc.);
f) indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta/raccolta diretta, gestioni patrimoniali/raccolta, etc.).

4.L’attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un indicatore complessivo, che può valutarsi, tra l’altro, in termini di:
- un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;
- scostamenti rispetto a valori predeterminati;
- variazioni rispetto all’anno o a periodi precedenti;
- percentuali di indici o di valori predeterminati.

5.Nel caso di utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi possono essere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello azi-
endale.      
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6.Le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo - al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei cre-
diti e delle partecipazioni, queste ultime laddove imputate al risultato ordinario - non daranno luogo all’erogazione del premio aziendale.

7.Il premio aziendale può essere determinato sulla base di indicatori relativi alle performance del gruppo e/o della capogruppo per le società controlla-
te che, per vincoli di committenza o contrattuale con imprese o impresa del gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne la 
sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.

8.Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel tratta-
mento di fine rapporto - nell’ambito dell’ammontare complessivo del medesimo - viene definita a livello aziendale.

9.Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, Nel caso di assenza retribu-
ita, la riduzione di cui sopra 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.

10.Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si
applica per un periodo di astensione di cinque mesi.

11.In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo il premio aziendale non viene erogato.

APPENDICE 2: art.12 del CCNL 10.01.2008 - Premio aziendale
L’impresa stabilisce i criteri per l’attribuzione di un premio aziendale ai dirigenti, informandone gli organismi sindacali della categoria.

APPENDICE 3: art.31, c.11, del CCNL 8.12.2007 - Lavoro a tempo
parziale

11.Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi
vari, ex premio di rendimento e premio aziendale) contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero con la stessa anzianità e in-
quadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.

APPENDICE 4: art.29, c.2, del CCNL 8.12.2007 - Somministrazio-
ne di lavoro

2.Ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.10 settembre 2003, n.276, le parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione
ai lavoratori/lavoratrici interessati di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all’andamento e-
conomico dell’impresa (premio aziendale).
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APPENDICE 5: Verbale di Accordo sul Premio di Produttività per 
le aziende del Gruppo UniCredit del 27.09.2007 a) 

Tenuto conto di quanto previsto a tale titolo nel CCNL 12  febbraio 2005, nonché delle valutazioni congiunte effettuate - anche in riferimento 
alla situazione eccezionale connessa alle imminenti modifiche di perimetro di Gruppo ed al conseguente successivo mutamento del quadro 
societario - le Parti, con l’intento di procedere all’individuazione di indicatori e criteri di applicazione in grado di mantenere un principio di 
continuità e coerenza, anche di natura economica, con gli indicatori / criteri precedentemente utilizzati, convengono che nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 41, comma 5, nelle aziende del Gruppo che presentino un risultato delle attività ordinarie positivo, il Premio di Produttività medio 
di riferimento è determinato identificando due quote, a) e b), rispettivamente associate ai seguenti indicatori:

a) Indicatore di redditività di Gruppo perimetro Italia: utile netto (avendo a riferimento il bilancio appositamente predisposto per l’aggregato
delle Aziende del Gruppo perimetro Italia, redatto secondo i criteri contabili IAS / IFRS). La quota a) del Premio di Produttività potrà variare
secondo gli scostamenti del valore pro-capite dell’anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente, individuati  nella tabella di se-
guito riportata:

b) Indicatore di  produttività della singola azienda: risultato di gestione (avendo a riferimento il risultato di  gestione della singola  azienda
come esposto nel bilancio appositamente predisposto per l’aggregato delle Aziende del Gruppo perimetro Italia). La quota b) del Premio di
Produttività potrà variare secondo gli  scostamenti del valore pro-capite dell’anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente, indi-
duati nella tabella di seguito riportata: 

Quota a)  VAP = € 1.450
scostamento, anno di esercizio su  
anno precedente, dell’utile netto 

dell’operatività corrente pro-capite 
(da aggregato Bilancio perimetro 

Italia)

Incremento oltre il 75 % 1.450 € + 1,0 % € 1.464,5

Incremento dal 50 % al 75 % 1.450 € + 0,5 % € 1.457,3

Entro il + 50 % e il - 50 % 1.450 € € 1.450,0

Decremento dal - 50 % al - 75 % 1.450 € - 0,5 % € 1.442,8

Decremento oltre il - 75 % 1.450 € - 1,0 % € 1.435,5

Quota b)  VAP = € 1.450
scostamento, anno di esercizio su  
anno precedente, del risultato di 

gestione pro-capite (risultato 
singola azienda da  aggregato 

Bilancio perimetro Italia)

Incremento oltre il 75 % 1.450 € + 1,0 % € 1.464,5

Incremento dal 50 % al 75 % 1.450 € + 0,5 % € 1.457,3

Entro il + 50 % e il - 50 % 1.450 € € 1.450,0

Decremento dal - 50 % al - 75 % 1.450 € - 0,5 % € 1.442,8

Decremento oltre il - 75 % 1.450 € - 1,0 % € 1.435,5
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APPENDICE 5: Verbale di Accordo sul Premio di Produttività per 
le aziende del Gruppo UniCredit del 27.09.2007 b)

L’importo medio unitario lordo del Premio di Produttività per l’anno di riferimento è dato dalla somma delle corrispondenti quota a) e quota b). 

Qualora il risultato delle attività ordinarie sia negativo - al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle 
partecipazioni, queste ultime laddove imputate al risultato ordinario - non si procederà all’erogazione del Premio di Produttività. 

Per la determinazione delle cifre da erogare al Personale inquadrato nella varie Aree / Categorie / Livelli viene preso a riferimento un  
parametro medio risultante dalle retribuzioni tabellari a scatto zero del Personale in servizio al 31 dicembre dell’anno di competenza (base 100 = 
1° Area Professionale): per convenzione in riferimento agli esercizi che vengono definiti nel presente accordo tale parametro è stabilito nella 
misura di 156,54. 

Ai Quadri Direttivi di IV livello titolari di “ruolo chiave” viene riconosciuto un trattamento aggiuntivo, connesso al suddetto “ruolo”, nelle seguenti 
misure lorde:

lI Premio di Produttività viene corrisposto, sotto forma di “una tantum”, con le competenze del mese di giugno dell’anno successivo a quello 
dell’esercizio cui si riferisce, a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per il medesimo esercizio, un 
giudizio di sintesi negativo (inadeguato). 

Il Premio di Produttività non viene computato nel Trattamento di Fine Rapporto.
Nel caso di inizio e/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 di Produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero 
l’eventuale frazione. 

Il Premio di Produttività 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, secondo quanto 

previsto dall’art. 41, 8° e 9° comma, del CCNL 12/02/2005; a tali fini le Parti convengono di non considerare le eventuali assenze connesse alla 
fruizione di permessi orari in base alle norme di legge vigenti in materia, da dipendenti in allattamento o da Lavoratori/Lavoratrici disabili in 
situazioni di gravità o che assistano figli o genitori disabili in situazioni di gravità.

Ruolo Chiave 3 Euro 516,00

Ruolo Chiave 2 Euro 361,52

Ruolo Chiave 1 Euro 206,58
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APPENDICE 5: Verbale di Accordo sul Premio di Produttività per 
le aziende del Gruppo UniCredit del 27.09.2007 c)

Il Premio di Produttività si applica anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le tipologie contrattuali tempo per 
tempo previste dal CCNL ABI (attualmente apprendistato e inserimento).

Le Parti convengono che in presenza di straordinari eventi aziendali di portata significativa si darà corso ad una verifica congiunta degli eventuali 
effetti di tali eventi sugli elementi assunti a riferimento per la determinazione del Premio di Produttività. Ove ritenuto necessario si valuteranno in 
tale sede eventuali modificazioni e/o revisioni idonee a garantire comunque, a fronte delle mutate condizioni, la coerenza dei parametri individuati 
per la determinazione del Premio.
ESERCIZIO 2007 (erogazione 2008)

Le Parti convengono che - ricorrendo i presupposti dianzi indicati - per l’esercizio 2007 (erogazione 2008) a favore dei Lavoratori/Lavoratrici 
verranno corrisposte le medesime quote a) e b) precedentemente identificate (con riferimento alla figura media), corrispondenti in caso di 
sostanziale invarianza di risultati a complessivi 2.900 Euro medi lordi -1.450 euro quota a) e 1.450 euro quota b) - riparametrati sulla base della 
tabella di seguito riportata. 

INQUADRAMENTO SCALA PARAMETRALE VAP 2007

Q.D.4 280,00 % € 5.187,17

Q.D.3 240,00 % € 4.446,15

Q.D.2 172,71 % € 3.199,56

Q.D.1 162,41 % € 3.008,75

FIGURA MEDIA 156,54 % € 2.900,00

A3L4 144,00 % € 2.667,69

A3L3 134,00 % € 2.482,43

A3L2 127,00 % € 2.352,75

A3L1 120,00 % € 2.223,07

A2L3 113,00 % € 2.093,39

A2L2 110,00 % € 2.037,82

A2L1 107,00 % € 1.982,24

A1 - Ind.G.Nott. 101,84 % € 1.886,65

A1 100,00 % € 1.852,56
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APPENDICE 5: Verbale di Accordo sul Premio di Produttività per 
le aziende del Gruppo UniCredit del 27.09.2007 d)

Parimenti le Parti convengono di proseguire la sperimentazione, già avviata con risultati positivi, della ristrutturazione del Premio medesimo 
secondo quanto indicato nella medesima tabella, consentendo ai singoli Lavoratori, su base opzionale, di destinare il versamento alla propria 
posizione pensionistica individuale di un importo di 600 Euro riparametrato a fronte di una corrispondente ristrutturazione del Premio di 500 Euro 
(sempre con riferimento alla figura media) .

ESERCIZIO 2008 (erogazione 2009)

Le Parti convengono che - ricorrendo i presupposti dianzi indicati - per l’esercizio 2008 (erogazione 2009) a favore dei Lavoratori/Lavoratrici 
verranno corrisposti le medesime quote a) e b) precedentemente identificate (con riferimento alla figura media), corrispondenti in caso di 
invarianza di risultati rispettivamente a 1.575 Euro e 1.575 Euro, pari a complessivi 3.150 Euro medi lordi riparametrati sulla base della tabella di 
seguito riportata. 

INQUADRAMENTO SCALA PARAMETRALE VAP 2007 RISTRUTTURATO PREVIDENZA

Q.D.4 280,00 % € 4.292,83 € 1.073,21

Q.D.3 240,00 % € 3.679,57 € 919,89

Q.D.2 172,71 % € 2.647,91 € 661,98

Q.D.1 162,41 % € 2.490,00 € 622,50

FIGURA MEDIA 156,54 % € 2.400,00 € 600,00

A3L4 144,00 % € 2.207,74 € 551,94

A3L3 134,00 % € 2.054,43 € 513,61

A3L2 127,00 % € 1.947,11 € 486,78

A3L1 120,00 % € 1.839,79 € 459,95

A2L3 113,00 % € 1.732,46 € 433,12

A2L2 110,00 % € 1.686,47 € 421,62

A2L1 107,00 % € 1.640,48 € 410,12

A1 - Ind G.Nott. 101,84 % € 1.561,36 € 390,34

A1 100,00 % € 1.533,15 € 383,29
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APPENDICE 5: Verbale di Accordo sul Premio di Produttività per 
le aziende del Gruppo UniCredit del 27.09.2007 e)

Parimenti le Parti convengono di proseguire la sperimentazione, già avviata con risultati positivi, della ristrutturazione del Premio medesimo 
secondo quanto indicato nella medesima tabella, consentendo ai singoli Lavoratori, su base opzionale, di destinare il versamento alla propria 
posizione pensionistica individuale di un importo di 600 Euro riparametrato a fronte di una corrispondente ristrutturazione del Premio di 500 Euro 
(sempre con riferimento alla figura media).

INQUADRAMENTO SCALA PARAMETRALE VAP 2008

Q.D.4 280,00 % € 5.634,34

Q.D.3 240,00 % € 4.829,44

Q.D.2 175,70 % € 3.535,56

Q.D.1 165,20 % € 3.324,26

FIGURA MEDIA 156,54 % € 3.150,00

A3L4 144,75 % € 2.912,76

A3L3 134,55 % € 2.707,50

A3L2 127,00 % € 2.555,58

A3L1 120,00 % € 2.414,72

A2L3 113,00 % € 2.273,87

A2L2 110,00 % € 2.213,49

A2L1 107,00 % € 2.153,14

A1 - Ind.G.Nott. 101,84 % € 2.049,29

A1 100,00 % € 2.012,27
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APPENDICE 5: Verbale di Accordo sul Premio di Produttività per 
le aziende del Gruppo UniCredit del 27.09.2007 f)

Nota a verbale
In considerazione della natura e della durata del rapporto di lavoro di somministrazione, le Parti definiscono che - a decorrere dalla data del 

presente accordo e per tutta la durata della sua vigenza - il Premio di Produttività erogabile al Personale con rapporto di lavoro temporaneo 
superiore a tre mesi (riferito all’intero periodo lavorato):

- viene determinato in 1.900,00 Euro; 
- e viene erogato in dodicesimi per i mesi interi, al termine del periodo di servizio, sulla base di una valutazione di adeguatezza della pre-

stazione.
Il contenuto del presente accordo farà parte degli articolati dei C.I.A. delle aziende del Gruppo perimetro Italia riportate in allegato (omissis...).

INQUADRAMENTO SCALA PARAMETRALE VAP 2008 RISTRUTTURATO PREVIDENZA

Q.D.4 280,00 % € 4.740,00 € 1.073,21

Q.D.3 240,00 % € 4.062,86 € 919,89

Q.D.2 175,70 % € 2.974,36 € 673,44

Q.D.1 165,20 % € 2.796,60 € 633,19

FIGURA MEDIA 156,54 % € 2.650,00 € 600,00

A3L4 144,75 % € 2.450,42 € 554,81

A3L3 134,55 % € 2.277,74 € 515,71

A3L2 127,00 % € 2.149,93 € 486,78

A3L1 120,00 % € 2.031,43 € 459,95

A2L3 113,00 % € 1.912,94 € 433,12

A2L2 110,00 % € 1.862,14 € 421,62

A2L1 107,00 % € 1.811,37 € 410,12

A1 - Ind.G.Nott. 101,84 % € 1.724,01 € 390,34

A1 100,00 % € 1.692,86 € 383,29
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APPENDICE 6: art.7 dell’Accordo di armonizzazione dei tratta-
menti normativi ed economici del 31.05.2008

Fermo restando quanto definito per il personale di Capitalia Holding, relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2008 
(con riferimento all’esercizio 2007), in applicazione degli accordi già definiti (per le aziende dell’originario Gruppo UniCredit: 5 marzo 2007 e 
27 settembre 2007; per le aziende dell’ex Gruppo Capitalia 21 febbraio 2007 e 28 settembre 2007), le Parti si danno atto che al personale 
delle aziende dell’ex Gruppo Capitalia il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL ABI l’importo medio annuo che verrà erogato risulta pari 
a 2.250,00 Euro (fermi i criteri e le modalità stabiliti nell’Accordo del 21 febbraio 2007). La corresponsione del premio in parola interverrà nel 
corso del mese di luglio.

Fermo restando quanto già stabilito dagli accordi di integrazione sin da ora definiti per il relativo personale interessato, con riferimento 
all’esercizio 2008 (erogazione 2009) al personale delle aziende dell’ex Gruppo Capitalia il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL ABI si 
procederà ad erogare (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale così calcolato:

- a stralcio, sei dodicesimi dell’importo medio - Euro 2.250 - del premio aziendale corrisposto per l’esercizio 2007 (sulla base dei criteri e
delle modalità stabiliti nell’Accordo del 21 febbraio 2007);

- sei dodicesimi del premio medio erogato al personale UniCredit (sulla base dei criteri e modalità definiti dall’Accordo di Gruppo UniCre-
dit del 27 settembre 2007, ivi compresa l’opzione a previdenza).

Dichiarazione  a verbale 
Nei confronti del personale interessato dalle operazioni di cessione di cui in premessa troveranno applicazione le previsioni sul premio 

aziendale contenute nel presente articolo in relazione al periodo di tempo antecedente all’uscita dal Gruppo. 

Altri rinvii documentali: con riferimento ai Premi Aziendali riportati nelle tabelle da pag.10 a pag.16, vedi anche:  
- l’art.4 dell’Accordo 28.09.2007 di fusione di Capitalia Spa in UniCredit Spa;
- l’art.4 dell’Accordo 19.12.2007 di trasferimento del ramo factoring di MCC ad UniCredit Factoring;
- l’art.4 dell’Accordo 01.02.2008 di trasferimento del ramo IT di CAM ad UGIS;
- l’art.4 dell’Accordo 17.03.2008 di trasferimento dei rami d’azienda di Capitalia Solutions ad UPA (ora UBP) / UGIS;
- l’Accordo 28.05.2009 relativo al Premio Aziendale 2008 presso IRFIS;
- l’art.4 dell’Accordo 29.02.2008 d’integrazione di Capitalia Informatica in UPA (ora UBP) / UGIS;
- l’art.4 dell’Accordo 18.03.2008 d’integrazione di CAM/CIA  in Pioneer I.M. e Pioneer A.I.M.;
- l’art.4 dell’Accordo 18.03.2008  d’integrazione delle GPM BdR, BdS e Bipop in Pioneer I.M..



Quaderni della FISAC-CGIL in UniCredit Group - n.9/Giu. 2009

Quando trovi la soluzione 
ad un problema sei sempre 

soddisfatto anche se ciò 
può esserti costato 

impegno e sacrificio. 
Per essere informati sui 

problemi presenti
nella tua Azienda,

nel Gruppo UniCredit, 
nel settore ed

a livello generale, e su 
quanto sta facendo il 

sindacato per risolverli,
è sempre utile 

consultare i siti:
www.fisacunicredito.it 

www.fisac.it
www.cgil.it

www.rassegna.it

http://www.fisacunicredito.it/
http://www.fisac.it/
http://www.cgil.it/
http://www.rassegna.it/
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