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Il giorno 26 MARZO 1997

si è stipulato

il seguente Contratto Aziendale, integrativo del C.C.N.L. 19 dicembre
1994, per il personale della Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA
appartenente alle categorie "Quadri", "Impiegati", "Subalterni" ed "Ausiliari".

La materiale sottoscrizione del presente testo contrattuale è avvenuta in data
23 SETTEMBRE 1997
L’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca
è avvenuta in data 29 settembre 1997

PREMESSA

La seguente regolamentazione si propone di integrare la normativa riveniente
dal CCNL 19/12/1994.
I riferimenti al CCNL tengono conto della numerazione inserita nella stesura
definitiva del CCNL 19/12/94.
Ove le determinazioni risultino di competenza dell’Istituto, ovvero della Banca,
ovvero della Cassa, ovvero dell’Azienda, le stesse si intendono riferite alla
Direzione Generale, cui viene riconosciuta ulteriore facoltà di delega.

Art. 1: Classificazione del Personale (categorie e gradi)

Il personale della Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA, cui si applica il
CCNL 19/12/1994, si distingue nelle seguenti categorie:
- quadri
- impiegati
- subalterni
- ausiliari
A termini dell'art. 2 del CCNL, tali categorie si suddividono nei seguenti gradi:
categoria quadri:
- grado 1°
- grado 2°
categoria impiegati:
- grado 1°   capo ufficio
- grado 2°   vice capo ufficio
- grado 3°
- grado 4°
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categoria subalterni:
- capo commesso
- commesso Ia
categoria ausiliari:
- operaio specializzato livello 1°A
- operaio specializzato livello 1°
- operaio specializzato livello 2°
- operaio generico
- addetto alle pulizie
Si precisa che le promozioni alla categoria subalterni possono avvenire da
qualunque livello della categoria ausiliari

Art. 2: Classificazione delle dipendenze

Ai termini dell’art.1 del CCNL, le dipendenze sono classificate in quattro
categorie.
Appartengono alla prima categoria:
le Filiali di:
Grado,
Monfalcone,
Muggia,
Porcia,
Udine,
Treviso,
Sistiana,
Gorizia,
Vicenza,
Milano,
Verona e
Cittadella.
Le Agenzie di:
Sede,
  1,
  2,
  3,
  4,
  5,
  6,
  9,
10,
12,
14,
16,
18,
19 e di
Bagnoli
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Appartengono alla seconda categoria:
le Agenzie:
  8,
13,
15 e
23-Università,  di
Falzè e
Caerano,
Appartengono alla terza categoria:
le Agenzie di:
Cordenons,
17,
21-Via Vergerio,
S.Giovanni di Casarsa,
Pordenone,
Motta di Livenza,
Staranzano,
Sarego,
22-Via Pirano e
24-Via Botticelli
Appartengono alla categoria quarta “A”
le Agenzie:
11,
20-Il Giulia,
di Aquilinia,
di Ronchi dei Legionari nonché
gli sportelli, non specificamente individuati in altra categoria, con almeno tre
persone in organico che dipendono da un’altra dipendenza o dipendendo da
altra struttura svolgono prioritariamente servizio di Tesoreria presso Enti.
Appartengono alla categoria quarta “B”
l’Agenzia di Grignano,
nonché gli sportelli, non specificamente individuati in altra categoria, con
almeno due persone in organico, che dipendono da un’altra dipendenza o
dipendendo da altra struttura svolgono prioritariamente servizio di Tesoreria
presso Enti.
Appartengono alla categoria quarta “C”
il punto operativo presso il Mercato Ittico di Grado, nonché gli sportelli, non
specificamente individuati in altra categoria, con una persona in organico, che
dipendono da un’altra dipendenza o dipendendo da altra struttura svolgono
prioritariamente servizio di Tesoreria presso Enti.
Si precisa che presso le dipendenze di categoria 4a C ovvero presso quegli
sportelli che dipendono da un’altra dipendenza o dipendendo da altra struttura
svolgono prioritariamente servizio di Tesoreria non si individua una posizione di
responsabile ma esclusivamente una posizione di “referente”
Fermo restando che la classificazione delle dipendenze e delle sedi classificate
come dipendenze staccate è di competenza dell’Istituto, qualora lo stesso
ritenga di modificarla ne dà comunicazione agli organismi sindacali aziendali e
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si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e
consultazione. Entro dieci giorni dalla comunicazione le OO.SS. potranno in
apposito incontro con la Delegazione Aziendale valutare gli effetti della nuova
classificazione.
Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione, l’Azienda può rendere operativa la
nuova classificazione. Quanto previsto nel precedente comma non si applica
nel caso di apertura di nuovi sportelli.
Ferma restando la classificazione di cui sopra, la Cassa si riserva la possibilità
di porre a capo di una dipendenza personale di categoria o grado superiori,
senza che ciò determini una superiore classificazione della dipendenza
medesima o diritto all’indennità di sostituzione se non nel grado
contrattualmente previsto del posto in questione.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 al personale formalmente ed
effettivamente incaricato di coadiuvare o sostituire in caso di assenza anche
temporanea il Responsabile delle Dipendenze ovvero il Referente delle
medesime, escluse quelle di 1a categoria,  purché incaricato di tale
sostituzione da almeno 12 mesi avrà diritto all’inquadramento secondo il
seguente schema:
Dipendenze di 2a  e 3a categoria sostituto grado minimo  Capo Ufficio
Dipendenze di categoria 4a A sostituto grado minimo  Vice Capo
Ufficio
Dipendenze di categoria 4a B e C sostituto grado minimo  Impiegato di Grado
3°

NORMA TRANSITORIA
Sino all’entrata in vigore della norma che precede, i sostituti designati
matureranno il diritto all’inquadramento secondo il seguente schema:
dall’ 1.9.96  e sino al 31.12.96 dopo almeno 22 mesi di
incarico
dall’ 1.1.97 e sino al 31.12.97 dopo almeno 18 mesi di
incarico
dall’ 1.1.98 e sino al 31.12.98 dopo almeno 14 mesi di
incarico
fermo il resto

Nota a verbale
Per “sportello” si intende una unità operativa autonoma non temporanea dove
viene fornita alla clientela la più ampia gamma di servizi bancari.

Art. 3: Agenzie con sei ore e trenta minuti di cassa

In relazione a quanto previsto dall'art.60 sesto comma del CCNL le parti si
danno reciprocamente atto che le condizioni che giustificano la protrazione
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della adibizione individuale alla Cassa sino a sei ore e trenta minuti sussistono
presso cinque unità operative dell'Istituto e precisamente:

Agenzia di Bagnoli
Agenzia 15
Agenzia 20
Agenzia 17
Agenzia 13

L'Azienda si impegna a valutare congiuntamente alle OO.SS. eventuali future
variazioni nella individuazione delle citate unità.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.
Le OO.SS invitano l'Azienda, nell'adibizione a tale servizio di Cassa, a dare la
precedenza al personale dichiaratosi disponibile

Art. 4: Declaratoria Quadri/Declaratoria Sostituti/Posizioni Quadri

In applicazione della legge 190/1985 e dell’art. 8 del vigente C.C.N.L. sono
Quadri coloro che aziendalmente svolgono mansioni funzionali continuative,
con simmetriche responsabilità, oppure attività esplicantesi in autonomia
professionale e decisionale di rilevante importanza per lo sviluppo e
l’attuazione degli obiettivi della Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA nei
limiti delle scelte da essa operate.
Escluso il caso di assunzione dall’esterno, il diploma di scuola media superiore,
non è presupposto per essere Quadro, status che, in alcune posizioni, non
implica superiorità gerarchica, pur collocandosi tra la categoria dei funzionari e
quella degli impiegati.
La sostituzione dei funzionari rientra nelle funzioni ed attività dei Quadri dove
previsto, a prescindere dal fatto che di ciò si è tenuto conto nelle tabelle
retributive di cui all’accordo economico  aziendale.
Si individuano nella seguente elencazione le posizioni funzionali di “Quadro di
2° livello”:
a) il personale che, nell’ipotesi di un solo funzionario in organico, sia

incaricato di sostituire in caso di assenza anche temporanea il Preposto alle
seguenti dipendenze o uffici:
Filiale di Monfalcone, Filiale di Porcia, Filiale di Muggia, Filiale di Grado,
Agenzia di Sede, Area A, Area B, Area C, Area FVG, Area Veneto, Centro
Elettronico Elaborazione Dati, Controllo, SSO;

b) il personale cui venga conferito l’incarico, da parte della Direzione
Generale, di svolgere la mansione di “capo sala”;

c) il coordinatore del comparto Schedario Generale
il consegnatario della cella della Cassa e Tesoro
il consegnatario della cella Credito su Pegno
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il coordinatore del comparto Progetti Evolutivi c/o Ufficio Sistemi
Organizzativi
il coordinatore del comparto Progetti Innovativi c/o Ufficio Sistemi
Organizzativi
il coordinatore del comparto Sviluppo Prodotti Telematici c/o Ufficio Sistemi
Organizzativi
il coordinatore del comparto Infocenter c/o Ufficio Sistemi Organizzativi
il coordinatore del settore del CEED: trasmissione dati
il coordinatore del settore del CEED: Sistemisti
i 2 capiturno c/o CEED
il coordinatore del comparto Informazioni della Segreteria Fidi
il coordinatore degli Uffici di Via Cerreto (Archivio, Centro stampa,
Magazzino)
il responsabile del “servizio di prevenzione e protezione aziendale” ai sensi
della l. 626/94
il responsabile della sicurezza “logica” c/o CEED
il coordinatore del comparto Mutui c/o Ufficio Mutui ed Edilizia
il coordinatore del comparto Edilizia c/o Ufficio Mutui ed Edilizia
il coordinatore del comparto Corriere c/o Ufficio Controllo
il coordinatore del comparto Corrispondenza c/o Ufficio Corrispondenza e
Portafogli
il coordinatore del comparto Portafogli c/o Ufficio Corrispondenza e Portafogli
il coordinatore del comparto Gestione Base Informativa c/o Ufficio Ragioneria
il coordinatore del comparto Marketing Operativo c/o Ufficio Marketing
il coordinatore del comparto Pubblicità e Relazioni Esterne c/o Ufficio
Marketing
il coordinatore del comparto Credito su Pegno c/o Agenzia 1

Resta inteso che la funzione di sostituto dell’Ufficio è compatibile con quella di
eventuale coordinatore/responsabile di comparto.
Qualora taluna delle posizioni funzionali di Quadro di cui alle precedenti lettere
a e c dovesse risultare soppressa anche solo perché radicalmente modificata
per effetto di ristrutturazioni aziendali, la Cassa nel darne notizia, in apposito
incontro sindacale, alle OO.SS. firmatarie del presente CIA, si rende disponibile
a valutare eventuali osservazioni delle medesime circa la proposta di posizione
funzionale, da costituire in sostituzione di quella soppressa, avanzata
dall’Azienda, al fine di garantire il mantenimento del numero minimo di 37
posizioni funzionali di Quadro. La presente norma non si applica alle posizioni
di “capo sala”. In presenza delle fattispecie di cui all’art.154 del CCNL 19.12.94
potranno eventualmente venir valutate anche ulteriori nuove posizioni.
Viene riconosciuta la qualifica di Quadro di 2°, in relazione all’elevata capacità
professionale posseduta dagli interessati, al personale ufficialmente ed
effettivamente incaricato di coadiuvare o sostituire  in caso di assenza anche
temporanea il Funzionario preposto presso gli Uffici per i quali sia prevista la
preposizione di un funzionario e/o presso le dipendenze di 1a categoria della
Cassa purché incaricato di tale sostituzione da almeno 1 anno ovvero che abbia
effettivamente sostituito il funzionario per un periodo di effettivi 60 giorni interi
nell’arco degli ultimi 12 mesi.
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L’inquadramento sarà effettuato con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla maturazione del requisito.

NOTA A VERBALE
1) Richiamato e fermo quanto previsto all’art. 5 dell’AEN 19/3/87 e relativa

Nota a Verbale, le parti si danno atto che il 1° comma dell’art. 5 del
Protocollo Modificativo 24/6/85 resta in vigore per sole quelle posizioni di
organico non corrispondentemente sostituite da una posizione funzionale
di Quadro.
Per quanto riguarda le indennità già attribuite ad personam, ai sensi del
2° e 3° comma dello stesso art. 5 del Protocollo Modificativo 24/6/85, le
stesse continuano ad essere mantenute ad personam agli eventuali
attuali destinatari non promossi a Quadro.

2) Viene inoltre riconosciuta la qualifica di quadro di 1°, in relazione
all’elevata capacità professionale posseduta dagli interessati, agli attuali
sostituti degli Uffici: SSO, PROGRAMMAZIONE e CEED

Art. 5: Legali

In aggiunta a quanto previsto dall’art.48 del vigente CCNL si precisa che al
personale destinatario del presente CIA iscritto all’elenco speciale degli
avvocati e procuratori addetti agli Uffici Legali e che rappresenta in giudizio la
Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA ove si tratti di :
- Avvocato/Procuratore Legale con meno di 6 anni di anzianità (compresa

quella maturata quale Procuratore Legale), viene riconosciuto il diritto
all’inquadramento nel grado di 
Imp.1° - Capo Ufficio

- Avvocato con più di 6 anni di anzianità (compresa quella maturata quale
Procuratore Legale), viene riconosciuto il diritto all’inquadramento nel
grado di
Quadro 2°

Art. 6: Gradi Minimi

I responsabili (ovvero referenti dove previsto) delle dipendenze ricopriranno i
seguenti gradi minimi:
- dipendenze di prima categoria     : funzionario di livello minimo
- dipendenze di seconda categoria: quadro di 1° livello
- dipendenze di terza categoria : quadro di 2° livello
- dipendenze di categoria quarta "A": imp. di grado primo CU
- dipendenze di categoria quarta "B": imp. di grado secondo VCU
- dipendenze di categoria quarta "C": imp. di grado immediatamente

superiore al minimo
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Nelle seguenti dipendenze o uffici, nell'ipotesi di un solo funzionario in
organico, viene previsto in organico il posto di Quadro di grado 2° (che assume
la denominazione di Vice Preposto) incaricato di coadiuvare o di sostituire in
caso di assenza, anche temporanea, il Funzionario preposto:
- Segreteria Fidi,

Tecnico   Lavori.
Nelle altre dipendenze o uffici a cui è preposto un funzionario viene previsto in
organico il posto di impiegato di grado 1°   capo ufficio (sostituto del
Funzionario), o di quadro secondo le previsioni dell'art.4, settimo comma,
tranne che negli uffici o dipendenze con più funzionari.
Il numero minimo di organico per le dipendenze di prima categoria è di quattro
addetti: un funzionario, un quadro o un impiegato di grado 1°(cu), due
impiegati di almeno grado superiore al minimo tra cui almeno uno con
mansioni di cassiere.

Art.7: Mansioni Superiori

I diritti derivanti dall'esercizio di mansioni superiori sono regolati dall'art. 41
del C.C.N.L.
L'autorizzazione scritta preventiva data dalla Direzione Generale agli impiegati
di grado 1° (capo ufficio) per la sostituzione, ancorché parziale di tutti i
contenuti della mansione superiore, del funzionario assente per l'intera
giornata, comporta il diritto all'indennità prevista dal C.C.N.L. Difettando
l'autorizzazione preventiva, in caso di urgenza e limitatamente alla prima
giornata, il trattamento compete al designato dal responsabile della Direzione
Interessata; seguirà quindi provvedimento scritto della Direzione Generale. Ciò
vale anche per i sostituti dei preposti (ovvero referenti dove previsto) alle
dipendenze di diversa categoria.
In caso di coesistenza di più capi ufficio nel medesimo ufficio o dipendenza, la
Direzione Generale terrà conto che l'anzianità di grado, di norma, costituisce
titolo preferenziale alla designazione di cui sopra.
Quando nell'organico di un Ufficio o Dipendenza è prevista l'esistenza di più
funzionari, in caso di assenza di uno, essi si suppliscono a vicenda.

Art. 8: Modalità di selezione

Fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 21 del CCNL, l'assunzione del
personale appartenente alle categorie quadri e impiegati avviene, a norma
dell'art. 19 del CCNL, mediante criteri aziendalmente stabiliti.
L'assunzione del personale appartenente alle categorie subalterni ed ausiliari
avviene con selezione dei candidati sulla base di requisiti stabiliti dalla Banca.
A termini dell'art. 19 del CCNL a tutti i lavori delle Commissioni esaminatrici
che la Banca costituirà per selezioni derivanti dal 1° comma del presente
articolo, ovvero, ove costituite, per forme di selezione riguardanti l'assunzione
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di personale subalterno ed ausiliario, potranno intervenire   con funzione di
osservatori   3 rappresentanti del personale designati dalle OO.SS.
Dei lavori della Commissione esaminatrice sarà redatto verbale comprendente
pure le graduatorie finali, che saranno tenute a disposizione delle OO.SS. e
degli interessati presso l'ufficio Personale. Le graduatorie degli idonei potranno
essere utilizzate dall'Azienda per un periodo non superiore a 36 mesi.
I Rappresentanti del personale potranno fare inserire le proprie dichiarazioni
nel verbale, che essi potranno consultare anche successivamente.
In occasione di forme di selezione ed offerte di lavoro, la Direzione Generale
sottoporrà i criteri selettivi ovvero l’avviso al pubblico alle OO.SS. perché
possano esprimere le loro osservazioni entro 15 giorni. L’Organo aziendale cui
spetta fissare di volta in volta le relative condizioni e modalità, dopo aver
vagliato tali eventuali osservazioni, ne darà motivato riscontro.
Nelle forme selettive di cui al comma precedente saranno previste, d'accordo
con le OO.SS. norme preferenziali a favore del personale in servizio in
possesso di titoli richiesti nei criteri selettivi ovvero nell’offerta al pubblico e
non si farà riferimento alla necessità di adempiuto obbligo di leva o di
militesenza, salvo che per i casi ove sia indispensabile l'utilizzo immediato.
Nelle eventuali selezioni per l'assunzione nei gradi iniziali della categoria
impiegati, sino ad un massimo del 10 % delle assunzioni sarà riservato al
personale subalterno ed ausiliario risultato idoneo nella graduatoria finale.
Prima di procedere ad assunzioni dall'esterno, la Banca curerà la formazione
professionale per l'utilizzo come specializzati degli ausiliari in servizio

Art. 9: Assunzioni dirette

Fermo quanto precisato dall'art.21 CCNL, l'Istituto nelle ipotesi di cui al
penultimo capoverso dell'art.21 stesso, potrà effettuare (dopo aver ricercato a
mezzo di circolare eventuali dipendenti in possesso dei
requisiti richiesti) assunzioni dirette anche a gradi superiori a quello iniziale
della categoria per eventuali posizioni di lavoratori cui sia richiesta una
esperienza nel settore bancario, tali assunzioni dirette potranno essere
effettuate solo fuori della Regione Friuli Venezia Giulia

Art. 10: Assunzioni a tempo determinato

In relazione a quanto previsto dall’art.23 della legge 28.2.1987, n.56, la Cassa
ha la facoltà di assumere personale con contratto di lavoro a tempo
determinato nel limite massimo del 2% dei lavoratori impiegati a tempo
indeterminato.
Tali assunzioni potranno avvenire per far fronte a tensioni nei carichi di lavoro
connesse all’assolvimento di incombenze previste da leggi o disposizioni cui la
banca debba adempiere e per far fronte, in genere, ad attività che configurino
un impegno straordinario, ancorché ciclico, avente durata determinata.
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I contratti a termine di cui al presente articolo avranno una durata massima di
nove mesi.
Al personale assunto a sensi del presente articolo verranno applicate le
disposizioni di cui all’art.32 del vigente CCNL e quelle del presente CIA ove non
obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine.

Art. 11: Titolo di studio minimo

A termini dell'art. 2, ultimo comma, del CCNL, il titolo minimo di studio
richiesto per l'assunzione del personale appartenente alle categorie quadri e
impiegati è il seguente:
a) quadri ed impiegati di gradi superiori al 4°:

diploma di scuola media superiore, con esclusione di quello a carattere
artistico, che dia accesso ad una facoltà universitaria;

b) impiegati di grado 4°:
licenza di scuola media inferiore o di una scuola di grado ad essa

equipollente

Art. 12: Accertamento sana costituzione

L'accertamento della sana costituzione fisica nei casi previsti dal CCNL verrà
effettuata a mezzo delle strutture pubbliche

Art. 13: Pianta stabile e numeri minimi

Tutto il personale   quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari   della Cassa di
Risparmio di Trieste consegue la nomina in "pianta stabile" con le modalità
previste dall'art. 30 del CCNL.
Ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del CCNL, il numero minimo dei posti in
pianta stabile è indicato come segue:
- quadri o capi ufficio sostituti   :         n. 93
- capi ufficio non sostituti e

altri gradi e/o categorie : ruolo aperto

Art.14: Inquadramento automatico impiegati grado minimo,
subalterni ed ausiliari

Con riferimento all'art. 9 del CCNL, lettere a) e b), si conviene quanto segue:
Gli impiegati di grado 4° che
a) all'atto dell'assunzione siano già in possesso di un titolo di studio che dia

accesso ad una facoltà universitaria, con esclusione di quelli a carattere
artistico, saranno inquadrati nel grado 3° alla nomina in pianta stabile;
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b) durante il servizio conseguano il titolo di studio di cui al precedente punto
a), verranno inquadrati nel grado 3° dopo sei mesi dalla comunicazione
dell'avvenuto conseguimento del titolo.

Il personale subalterno ed ausiliario, già in servizio alla data dell'11 aprile
1986, che conseguirà durante il servizio un titolo di studio di cui al precedente
punto a), sarà inquadrato nel grado 4° della categoria impiegati alla
presentazione del titolo ed al grado 3° dopo 6 mesi.
Al personale subalterno ed ausiliario assunto dopo l'11 aprile 1986, già in
possesso all'atto dell'assunzione di un titolo di studio di cui al precedente punto
a) o che lo consegua in costanza di servizio, si applicheranno le norme previste
al riguardo dalla regolamentazione nazionale tempo per tempo vigente.

Art. 15: Inquadramento automatico impiegati e assegni di
anzianità ausiliari e subalterni

Il presente articolo regola gli avanzamenti automatici di carriera ed i benefici
economici per il personale assunto, tanto con contratto di formazione e lavoro
quanto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, prima della data del
19.12.94. Per il personale assunto successivamente a tale data troverà
esclusiva applicazione il successivo art.16.
Gli avanzamenti automatici di carriera ed i benefici economici per automatismo
di cui agli articoli 10, 12 e 14 del CCNL 19.12.94, fermo restando quanto altro
previsto nei citati articoli ed in quelli da essi richiamati, rimangono così
disciplinati:
a) assegno mensile di anzianità categorie ausiliari e subalterni:

Lire 24.000 dopo 4 anni di permanenza nella categoria e fino a 7 (purché
con qualifiche non inferiori a sufficiente), applicandosi successivamente
quanto previsto dal CCNL anche per quanto riguarda gli operai
specializzati

b) avanzamenti automatici di carriera categoria impiegati:
- ad impiegato di grado 3°: dopo 9 anni di permanenza nel grado 4°;
- ad impiegato di grado 2°: dopo 9 anni di permanenza nel grado 3°,

tale periodo sarà aumentato di 1 anno nei confronti del personale
che non possieda un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà
universitaria.

Anche agli effetti di tali avanzamenti si considerano valide le qualifiche di
almeno "sufficiente".

Art. 16: Assegni di anzianità assunti post 19.12.94

Il presente articolo regola i benefici economici per il personale assunto, tanto
con contratto di formazione e lavoro quanto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, dalla data del 19.12.94. Per il personale assunto
precedentemente a tale data troverà esclusiva applicazione il precedente art.
15
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I benefici economici per automatismo di cui agli articoli 10, 12 e 14 del CCNL
19.12.94, fermo restando quanto altro previsto nei citati articoli ed in quelli da
essi richiamati, rimangono così disciplinati:
a) assegno mensile di anzianità categorie ausiliari e subalterni:

Lire 24.000 dopo 4 anni di permanenza nella categoria e fino a 7 (purché
con qualifiche non inferiori a sufficiente), riconoscendosi successivamente
un solo ulteriore assegno mensile di anzianità alla prima delle scadenze
previste,  assorbendo peraltro tale secondo assegno quello
precedentemente erogato.

b) riconoscimenti economici automatici categoria impiegati:
- dopo 7 anni di permanenza nel grado 4° viene riconosciuto al

personale un assegno mensile di importo equivalente alla
differenza della voce stipendio fra l’impiegato di grado 4° e quella
di impiegato di grado 3° valido per tutte le mensilità e per il premio
di rendimento; dopo ulteriori 7 anni di permanenza nel grado viene
riconosciuto al personale un assegno mensile di importo pari
all’indennità di grado spettante al capo reparto

- dopo 7 anni di permanenza nel grado 3°, viene riconosciuto al
personale un assegno mensile di importo pari all’indennità di grado
spettante al capo reparto.

Anche agli effetti di tali automatismi si considerano valide le qualifiche di
almeno "sufficiente".
Gli automatismi economici di cui al presente articolo resteranno assorbiti in
caso di promozione al grado superiore

Art. 17: Mansioni Credito su Pegno

In relazione all'art. 9, punto e), del CCNL, per mansioni di primaria importanza
dell'ufficio Credito su Pegno s'intendono:
- la stima;
- la responsabilità della sala d'asta;
- la liquidazione polizze e la liquidazione sala d'asta.

Art. 18: Mansioni impiegato grado 4°

Con riferimento all'art. 9 del CCNL, per effetto delle particolari responsabilità
connesse con l'espletamento di tali mansioni, viene riconosciuta la qualifica
impiegatizia di grado 4° al personale:
a) addetto alle macchine Adrema o similari, con il compito della

punzonatura delle targhette;
b) addetto alla compilazione di documenti contabili, moduli e distinte ed a

riepilogazione di scritture contabili sulla base di elementi comunque già
evidenziati o predisposti o costanti;

c) addetto allo schedario con mansioni di annotazione, aggiornamento,
trascrizione dei dati;
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d) addetto all'Archivio Generale con mansione di catalogazione e
conservazione di pratiche e/o documenti;

e) addetto alla Contabilità con mansioni di catalogazione e conservazione di
pratiche e/o documenti, loro ricerca e riproduzione;

f) addetto all'Economato con mansioni di carico e scarico di materiale di
cancelleria, stampati e/o valori bollati;

g) addetto al Corriere, con almeno una delle seguenti mansioni:
- imbustazione di valori diretti ad altre banche e/o clienti
- pesatura e/o affrancatura della corrispondenza
- compilazione o controllo di distinte relative al carico e scarico di

valori in arrivo o partenza e/o della corrispondenza (raccomandate
e assicurate)

- apertura corriere (protocollo corrispondenza, selezione e/o
smistamento della posta);

- adibizione in via continuativa ai servizi esterni di collegamento.
h) responsabile della speditura e dell'archivio presso la Filiale di Monfalcone;
i) addetto alla sala macchine con mansioni di:

- sviluppo e stampa microfilms;
- stampa ed elaborazione matrici e lastre;
- riproduzione di copie fotostatiche di documenti avuti in particolare

consegna.

Art. 19: Declaratoria Operai

Con riferimento all'art.13 del CCNL sono:
1) operai specializzati di livello 1°a:

- addetti alla conduzione e manutenzione di complessi impianti
elettrici, tecnici e di condizionamento;

- addetti alle casseforti.
2) operai specializzati di 1° livello:

- operai che, per le loro particolari capacità, sono in grado
autonomamente ed in proprio   di manutenere e/o condurre e/o
controllare impianti e/o macchine speciali ivi incluse taglierine
elettroniche.

3) operai specializzati di 2° livello:
- operai che, essendo in via generale in grado di eseguire un'arte o

mestiere, o di condurre e mantenere autoveicoli, vengono
prevalentemente adibiti all'arte o mestiere o alla conduzione di
veicoli;

- addetti in via continuativa al servizio di guardiania negli
stabilimenti del CRED e della nuova Sede Centrale.

Tutto il restante personale ausiliario, all'infuori degli addetti alle pulizie, viene
inquadrato quale operaio generico.
Nonostante la qualifica di operaio specializzato, gli operai sono tenuti a
svolgere, nell'ipotesi di particolari esigenze aziendali, ogni attività propria della
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categoria degli ausiliari ad eccezione dei lavori propri degli addetti alle pulizie,
escludendosi il solo personale assunto con specializzazione o prova d'arte.
Per gli operai specializzati è previsto lo specifico trattamento economico, per
quanto riguarda paga base e scatti di anzianità, di cui l'allegato AEA.

NOTE A VERBALE
Rimane la possibilità di individuare altre posizioni tra gli operai specializzati che
operano, continuativamente e prevalentemente, in condizioni di autonomia
esecutiva nell'ambito della propria mansione, su impianti od attrezzature con
operazioni di notevole delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede capacità
tecnico pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e/o mediante
esperienza di lavoro.

Art. 20: Responsabilità del dipendente - Limiti

Con riferimento all'art. 43 del C.C.N.L. si precisa che, nella valutazione delle
responsabilità per danni non dolosi recati all'Azienda, sarà tenuto conto delle
particolari circostanze in cui l'evento si è verificato.
L'Azienda è disponibile ad esaminare le caratteristiche di una polizza per la
R.C. secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge 190/1985.
Per la rifusione del danno si applicherà l'art. 2236 del CC.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.
Si raccomanda all'Azienda di verificare, sinistro per sinistro, con completa e
puntuale istruttoria e l'apprezzamento di ogni risultato, se l'evento dannoso
rientri o meno nel rischio d'impresa non imputabile al
dipendente.

Art. 21: Godimento anticipato scatti

Il godimento degli aumenti periodici decorre dal primo giorno del trimestre
solare nel quale gli aumenti stessi sono maturati.

Art. 22: Mantenimento anzianità

A termini degli artt. 165 e seguenti del CCNL resta confermato il particolare
trattamento aziendale per cui, in caso di passaggio a categorie e gradi
superiori a cui si applica il presente contratto e relativo C.C.N.L., il dipendente
verrà inquadrato nella nuova tabella di stipendio mantenendo tutta l'anzianità
effettiva e convenzionale della categoria o grado di provenienza.



FFFIIISSSAAACCC   CCCGGGIIILLL   IIINNN   UUUNNNIIICCCRRREEEDDDIIITTTOOO                              CCCIIIAAA   CCCAAASSSSSSAAA   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   dddiii   TTTRRRIIIEEESSSTTTEEE

Fisac Cgil in Unicredito pag. 16

Art. 23: Valuta 13a e 14a

La 13.a e la 14.a mensilità saranno erogate entro il 14 dicembre di ciascun
anno.

Art. 24: Trattamenti Economici CEED

Ai termini del 18° comma dell’art.69 del CCNL 19.12.94 si stabilisce quanto
segue:
E’ “OPERATORE” il dipendente che, positivamente valutato a sensi e secondo
le modalità previste dalla presente norma, svolga attività relative all'utilizzo
delle apparecchiature del sistema informatico centrale con funzioni di controllo
sul funzionamento delle apparecchiature stesse; gestisca il flusso di
schedulazione e/o ottimizzi le attività connesse alla produzione di outputs.
E’ “SISTEMISTA  SU P.C.” il dipendente che, positivamente valutato a sensi e
secondo le modalità previste dalla presente norma, svolga attività di
installazione e manutenzione del software sull’insieme dei personal computer
aziendali operando una gestione centralizzata degli stessi nell’ambito della
Direzione SOED.
E’ “PROGRAMMATORE” il dipendente che, positivamente valutato a sensi e
secondo le modalità previste dalla presente norma, svolga, sulla base delle
specifiche tecniche ricevute, attività di pseudo-codifica, minutazione, test,
documentazione per lo sviluppo o manutenzione di procedure e/o programmi
applicativi.
E’ “ANALISTA PROGRAMMATORE” il dipendente che, positivamente valutato
a sensi e secondo le modalità previste dalla presente norma svolga attività di
analisi, progettazione di dettaglio, codifica, test, documentazione e messa in
produzione di procedure e programmi applicativi anche di alta complessità.
E’ “SISTEMISTA” il dipendente che, positivamente valutato a sensi e secondo
le modalità previste dalla presente norma, svolga attività di installazione,
manutenzione e personalizzazione del software di base (sistemi operativi,
monitor TP, sistemi di rete, etc.); ovvero di gestione e ottimizzazione della
memoria di massa (storage management);
ovvero di verifica di congruità delle componenti di sistema anche con attività di
problem-solving.
E’ “ANALISTA DI PROGETTO (PROGETTISTA)” il dipendente che,
positivamente valutato a sensi e secondo le modalità previste dalla presente
norma, svolga attività di analisi e progettazione di funzioni, processi, e
strutture per l'individuazione di proposte e soluzioni informatiche e/o
organizzative mirate all'ottimizzazione di risorse o alla costruzione di prodotti e
servizi in un'ottica di qualità di quanto offerto dall'Azienda.
E’ “TECNICO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI” il dipendente che,
positivamente valutato a sensi e secondo le modalità previste dalla presente
norma, svolga attività di installazione logica di apparecchiature periferiche per
elaborazione e di trasmissione dati, per la gestione, migrazione ed integrazione
reti, help desk, gestione e monitoraggio delle configurazioni; personalizzazione
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del software di rete e verifica di congruità di tutte le componenti anche con
attività di problem-solving
All’interno di ognuna di queste figure si distinguono due livelli.
Il primo livello è quello iniziale, quando le conoscenze possono definirsi buone,
ma non ancora completamente consolidate.
Il secondo livello è quello finale, quando le conoscenze richieste possono
considerarsi consolidate, e vi si accede dopo aver prestato servizio per 24 mesi
nel primo livello e dopo che l’Azienda abbia valutato positivamente, secondo le
modalità in prosieguo descritte, questa avvenuta maturità.
Ad eccezione dell’attività di “sistemista su p.c.” viene esclusa, ai fini della
presente norma, qualunque attività di programmazione realizzata su personal
computer considerati tanto singolarmente che in rete.
Le figure professionali non sono legate agli uffici di appartenenza, ma
all’attività svolta.
Sono considerate equivalenti le attività lavorative caratterizzate dal medesimo
trattamento indennitario di 1° livello:
livello a: OPERATORE DI PRIMO LIVELLO, PROGRAMMATORE DI PRIMO

LIVELLO, SISTEMISTA SU PC DI PRIMO LIVELLO
livello b: SISTEMISTA SU PC DI SECONDO LIVELLO, OPERATORE DI

SECONDO LIVELLO, PROGRAMMATORE DI SECONDO LIVELLO
livello c: ANALISTA PROGRAMMATORE DI PRIMO LIVELLO, TECNICO DELLA

TRASMISSIONE DATI DI PRIMO LIVELLO, SISTEMISTA DI PRIMO
LIVELLO, ANALISTA DI PROGETTO DI PRIMO LIVELLO.

livello d: ANALISTA PROGRAMMATORE DI SECONDO LIVELLO, TECNICO
DELLA TRASMISSIONE DATI DI SECONDO LIVELLO, SISTEMISTA
DI SECONDO LIVELLO, ANALISTA DI PROGETTO DI SECONDO
LIVELLO.

In relazione alle conoscenze aziendalmente ritenute necessarie per svolgere le
attività previste ai diversi livelli nelle diverse “declaratorie” di mansione, si
precisa che le stesse possono essere acquisite tanto in via autonoma quanto
attraverso un percorso formativo aziendale.
Quanto alla “valutazione” prevista in ognuna delle “declaratorie” di mansione,
la “positività” della stessa è requisito indispensabile per l’assegnazione della
mansione. Essa può essere richiesta tanto dal dipendente che dall’Azienda.
Tale valutazione può essere richiesta sia in occasione della prima assegnazione
che nell’ambito di una stessa mansione per raggiungere il livello superiore della
medesima, ed in tal caso è obbligo dell’azienda valutare il richiedente secondo
le modalità in prosieguo descritte, sia nei confronti di una mansione diversa,
ancorché equivalente, ed in tal caso dovrà sussistere un interesse
organizzativo perché possa effettuarsi la “valutazione” richiesta.
La richiesta di “valutazione” da parte del dipendente viene inoltrata al referente
tecnico diretto (minimo responsabile di gruppo/comparto) che, d’intesa con il
superiore gerarchico del valutato, ove ne ricorrano i presupposti, è tenuto a
formularla. Parere su di essa deve essere espresso, entro un mese, tanto dal
responsabile dell’Ufficio cui tecnicamente è riconducibile la mansione (se
diverso da chi ha già formulato la valutazione), che dal responsabile della
Direzione SOED.
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In caso di valutazione aziendale obbligatoria, qualora la stessa non dovesse
avere esito positivo, si procederà ad ulteriori interventi formativi. Dopo tre
valutazioni negative consecutive nell’arco di 12 mesi il richiedente verrà
sollevato dalle mansioni valutate.
Ai dipendenti svolgenti le mansioni di cui al presente articolo spetta
un’indennità di “1° livello” (valida per 12 mensilità, per il TFR e per il premio di
rendimento), così come previsto nella tabella D dell’allegato AEA.
Dopo tre anni di percezione dell’indennità di primo livello verrà riconosciuta
un’ulteriore indennità professionale EDP convenzionalmente definita di “2°
livello” (valida per 14 mensilità, per il TFR e per il premio di rendimento), nella
misura prevista dalla tabella D dell’allegato AEA. Tale indennità verrà assorbita,
sino a concorrenza, da qualunque indennità di grado già percepita o
successivamente goduta, nonché in caso di inquadramento nella categoria di
quadro.
Tutte le indennità sopra descritte non sono cumulabili fra loro all’interno dello
stesso livello e non sono cumulabili neppure con “assegni professionali EDP”.
In caso di mutamento di mansione nel corso di maturazione del triennio
resterà salvo il periodo di tempo già trascorso nella precedente mansione ai fini
della maturazione del diritto al godimento dell’indennità di 2° livello.
L’indennità di primo livello e di secondo livello vengono mantenute con la
dicitura “assegno professionale EDP1°” e/o “assegno professionale EDP2°” sia
in caso di trasferimento avvenuto su iniziativa dell’interessato con più di dieci
anni di anzianità nel godimento di una mansione EDP, sia in caso di
assegnazione ad incarico diverso (extra EDP) da quello per il quale è sorto il
diritto.
L’assegno professionale EDP1° verrà assorbito solo in caso di future promozioni
al di fuori della categoria (ex c.c.) nella quale è maturato, mentre l’assegno
EDP2° verrà assorbito, sino a concorrenza, da qualunque indennità di grado già
percepita o successivamente goduta.
In ipotesi di passaggio ad altra mansione EDP, il livello economico derivante
dalla nuova indennità non potrà risultare minore di quanto già goduto con la
precedente mansione EDP.
In caso di riassunzione delle mansioni EDP, eventuali assegni EDP resteranno
assorbiti dalla nuova indennità EDP.
Ove i contenuti delle “declaratorie” di cui al presente articolo dovessero
risultare sostanzialmente modificati le parti potranno avviare anche in corso di
vigenza contrattuale una procedura di confronto sulla modifica di dette
declaratorie.

NORMA TRANSITORIA
Ai fini della presente norma si farà riferimento alla situazione in essere alla
data del 1.9.96
Con la presente norma si intendono regolare gli eventi contrattuali innescati
dal passaggio fra il vecchio ed il nuovo regime.
1) L’inserimento nelle nuove tabelle indennitarie avverrà secondo il seguente

schema salvo quanto specificamente previsto nel prosieguo della presente
norma:
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Operatore A                 Operatore di primo livello
Operatore B (da 0 ad  1 anno) Operatore di primo
livello+integr.econ.assorb.
Operatore B  (da 1 a 2 anni) Operatore di secondo livello
Operatore C Operatore di secondo livello + int.
econ.assorb.
Operat. C (da 0 a 2 anni ed add. alla TD)  Tecnico della Trasm. Dati
di 1° livello
Operat. C (da più di 2 anni ed add.alla TD) Tecnico della Trasm.Dati di
2° livello
Programmatore A (sino a 2 anni) Programm.di primo
livello+ integr.econ.assorb
Programmatore A (da + di 2 anni) Programmatore di secondo
livello
Programmatore B (da 0 a 2 anni) Analista Programmatore di
primo livello
Programmatore B (da più di 2 anni) Analista Programmatore di
secondo livello
Programm. B (da 0 a 2 anni ed addetto al sist.) Sistemista di primo livello
Programm. B (da + di 2 anni ed addetto al sist.) Sistemista di secondo
livello
Sistemista (da 0 a 2 anni) Sistemista di primo livello
Sistemista (da più di 2 anni) Sistemista di secondo livello
L’indennità economica assorbibile prevista dalla presente norma resta
assorbibile in caso di assegnazione ad altro livello indennitario

2) Attuali addetti EDP presso gli Uffici CEED, PROGRAMMAZIONE ed SSO  (di
provenienza EDP)
Vengono garantiti agli attuali operatori e/o programmatori presso gli uffici
citati gli inquadramenti minimi così come previsti dall’art.20 del CIA
19.3.92.

3) Personale che gode dell’indennità di programmazione presso altri Uffici
Viene riconosciuta come equivalente al 2° triennio nella mansione di
programmatore ex art.20 (vecchio testo), il 100% dell’anzianità sin qui
maturata quali programmatori B presso gli Uffici Personale, Servizi
Telematici, e Ragioneria, operando successivamente a sensi del precedente
punto 2.
Eventuali diritti conseguenti all’applicazione della presente norma avranno
decorrenza economica e giuridica dal primo giorno del mese di decorrenza
del presente CIA (1.9.96)

4) Infocenter ed SSO
Viene riconosciuta il 50% dell’anzianità sin qui maturata quali
programmatori A/B al personale, che goda dell’indennità di
programmazione, e che abbia prestato la propria attività presso l’Infocenter
e/o presso l’SSO e sia  proveniente dal settore organizzativo, operando
successivamente a sensi del precedente punto 2.
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Eventuali diritti conseguenti all’applicazione della presente norma avranno
decorrenza economica e giuridica dal primo giorno del mese di decorrenza
del presente CIA (1.9.96)

5) Personale che goda di indennità EDP presso l’Ufficio Controllo
L’attuale indennità di programmatore, perforatore o di operatore viene
trasformata, per coloro che attualmente ne godono, in “assegno
professionale EDP1”.

6) Personale SSO di provenienza EDP
Per il personale presso l’SSO che risulti inquadrato per effetto della
presente norma nella mansione di Analista Programmatore si farà luogo
all’inquadramento nella mansione di “Analista di Progetto” allo stesso
livello.

7) Al personale che, per effetto della presente norma, dovesse venir
inquadrato quale analista programmatore di secondo livello l’Azienda si
impegna a garantire tanto il percorso formativo necessario all’acquisizione
delle conoscenze quanto l’effettuazione della valutazione per l’accesso alla
figura di analista di progetto

Art. 25: Indennità di Reggenza temporanea

L'indennità di reggenza, di cui all'AEA (Accordo economico aziendale) viene
corrisposta anche ai sostituti temporanei dei titolari della reggenza, per il
periodo di effettiva sostituzione, nella misura di 1/20 al giorno, sino al
massimo delle misure.

Art. 26: Indennità Aziendale Cassieri

A sensi degli artt. 165 e seguenti del CCNL, resta confermata la corresponsione
ai cassieri effettivi in servizio della particolare indennità aziendale prevista dalla
delibera 14.1.1952, nell'ammontare indicato nell'allegato
AEA e con i criteri seguiti per le indennità di rischio.

NOTA A VERBALE
Cassiere effettivo in servizio è colui che è stabilmente addetto ad uno sportello
cassa o all'Ufficio Cassa e Tesoro

Art. 27: Indennità di Rischio

Al personale addetto ai servizi di cassa, è dovuta una indennità di rischio nella
misura indicata nella Tabella "G" dell'AEA
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Art. 28: Mansioni di Cassa: Preavviso di cessazione
Temporaneità Mansione

Quando le indennità di cui agli articoli 26 e 27 vengono a decadere per
iniziativa dell’Azienda, l’erogazione dell’indennità continuerà per i 90 giorni di
calendario successivi al momento dell’abbandono dell’incarico.
Al personale, non stabilmente incaricato di disimpegnare mansioni comportanti
l’assunzione di rischio, le indennità previste alla tabella G dell’AEA saranno
corrisposte in ragione di 1/10 al giorno sino al massimo delle misure mensili.
Con decorrenza dall’1.1.1997, al personale di cui al precedente capoverso, al
primo giorno di assegnazione nell’anno, primo giorno che dovrà essere
comunicato con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, verranno
anticipate le indennità giornaliere equivalenti a 10 giorni di assunzione di
rischio. Le stesse saranno gradatamente recuperate solo in presenza di
ulteriori adibizioni a mansioni di rischio nel corso dell’anno.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.
Le Organizzazioni Sindacali raccomandano all’Azienda di provvedere al
mantenimento dell’aggiornamento professionale necessario al corretto
espletamento delle mansioni di cassa in specie qualora le medesime risultino
particolarmente saltuarie.

Art. 29: Indennità di Rischio Stima

L'indennità di rischio per gli stimatori dell'Ufficio Credito su Pegno è
determinata dall'applicazione della percentuale dell'uno per mille sulle
sovvenzioni accordate per i pegni preziosi (nuovi o rinnovati).Essa è
computabile agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le cauzioni fissate dall'Istituto per gli addetti alla stima, alla custodia ed al
maneggio di valori dei servizi del pegno ai sensi del primo comma dell'art. 26
del CCNL, potranno essere sostituite da una polizza fideiussoria stipulata dagli
interessati con Società di gradimento della Cassa.

Art. 30: Indennità di Custodia Pegni

Al personale addetto ai magazzini guardaroba preziosi dell'ufficio Credito su
Pegno, con funzioni di responsabilità, viene corrisposta una indennità di rischio
nella misura prevista dalla tabella G dell'AEA.

Art. 31: Indennità guida autisti

Agli autisti è riconosciuta una indennità di guida, nella misura prevista dalla
tabella D dell'AEA.
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Art. 32: Indennità addetti ai collegamenti

Al personale addetto ai servizi esterni di collegamento giornaliero con le
dipendenze (esclusi gli autisti) viene corrisposta una indennità nella misura
prevista dall'AEA.
Se tale personale è stabilmente incaricato, per lo svolgimento dei predetti
servizi, della guida di un autoveicolo di proprietà dell'Istituto, ha diritto pure
all'indennità di guida di cui all'AEA.
L'indennità per servizi esterni di collegamento viene inoltre corrisposta agli
addetti all'Apertura Corriere incaricati, tra l'altro, al ritiro e consegna della
posta e di quanto altro necessario tra il CRED, la Posta, la Sede Centrale e le
varie dipendenze.

Art. 33: Indennità locali disagiati

L'indennità prevista per i lavori in locali sotterranei viene estesa anche per il
lavoro prestato prevalentemente in locali disagiati.
Per locali disagiati si intendono quelli in cui manchino o siano insufficienti
areazione e/o illuminazione.
Potranno essere esaminate di volta in volta nuove posizioni che si
presenteranno.

NOTA A VERBALE
La predetta indennità viene convenzionalmente estesa, previo accertamento
dei livelli di rumorosità ed in attesa dell'attuazione di iniziative atte a
ricondurre nei limiti di tolleranza le situazioni di disagio per rumore
eventualmente riscontrate, agli addetti nelle seguenti posizioni di lavoro:
- sala macchine CEED
- stanza taglio moduli CEED
- stanza smistamento effetti Ufficio Portafoglio

Art. 34: Temporaneità e cessazione mansioni ex artt.31, 32
e 33

Le indennità di cui agli articoli 31, 32 e 33 decadono con la cessazione delle
mansioni o dei motivi per cui siano state attribuite.
In caso di servizio discontinuo esse spettano in ragione di 1/20 al giorno fino al
massimo delle misure, con un minimo di 5 giorni ove non altrimenti previsto.

Art. 35: Monte ore permessi

In relazione a quanto previsto dall’art.71 (norma transitoria) del CCNL
19.12.94, sino a quando la normativa nazionale non regolamenterà la materia,



FFFIIISSSAAACCC   CCCGGGIIILLL   IIINNN   UUUNNNIIICCCRRREEEDDDIIITTTOOO                              CCCIIIAAA   CCCAAASSSSSSAAA   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   dddiii   TTTRRRIIIEEESSSTTTEEE

Fisac Cgil in Unicredito pag. 23

in via sperimentale e per un periodo massimo di 13 mesi dal 1° aprile 1997,
le parti concordano che:
1) per il periodo di vigenza della presente norma non verrà applicato il

comma 4° dell’art.74 del CCNL vigente e successive modifiche.
2) per il periodo di vigenza della presente norma, le ore straordinarie,

compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno a richiesta del
dipendente venir accumulate dall’Azienda in un “monte ore permessi”.
Resta ferma in tal caso la corresponsione della sola quota di
maggiorazione prevista dal CCNL in ipotesi di prestazioni straordinarie.

3) i permessi di cui alla presente norma
- saranno soggetti, analogamente a quelli di cui all’art. 53  del

vigente CCNL e successive modificazioni e/o integrazioni nonché
alle ferie (art.77) ed alle festività soppresse (art.81), al requisito
della compatibilità con le esigenze organizzative aziendali;

- tali esigenze organizzative, con esclusivo riferimento ai permessi di
cui alla presente norma, devono peraltro intendersi superate entro
sei mesi dalla data di effettuazione della prestazione

- a differenza dei permessi di cui all’art. 53 del vigente CCNL, quelli
di cui alla presente norma, ove non goduti nell’anno solare, restano
nella disponibilità del dipendente.

Art. 36: Premi di anzianità (15, 25 e cessazione)

A sensi degli artt. 165 e seguenti del CCNL, resta confermata la particolare
regolamentazione aziendale che prevede la corresponsione al personale dei
seguenti premi:
a) al compimento del 15° anno di servizio

1/24 della retribuzione annua
b) al compimento del 25° anno di servizio

1/12 della retribuzione annua
c) all'atto del congedo

1/24 della retribuzione annua dopo 10 anni di servizio effettivo e sino a
20 anni;
1/12 della retribuzione annua dopo 20 anni e sino a 25, aumentato di
1/10 di tale misura per ogni anno successivo.

Nessun premio spetta in caso di dimissioni volontarie prima del compimento
del 30° anno di servizio, a meno che il dimissionario non abbia maturato il
diritto alla pensione INPS, cumulando anche precedenti periodi di lavoro.

NOTA A VERBALE
L’Azienda si impegna a valutare, su richiesta del dipendente, singole posizioni
che, per effetto della norma previgente (effetto nota di qualifica) possano aver
perduto il diritto all’erogazione del premio aziendale.
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Art. 37: Premio di Rendimento

La misura minima del premio annuale di rendimento di cui alla lettera d)
dell'art.105 del C.C.N.L. viene così fissata a decorrere dal premio relativo
all'anno 1995:
1) misura percentuale:

250% della retribuzione percepita nel mese di aprile (considerando il
mese di aprile come integralmente lavorato) dell'anno di erogazione
composta dalle seguenti voci:
paga base, scatti di anzianità, indennità di carica, concorso spese
tramviarie, indennità di mensa, assegni di anzianità, indennità locali
disagiati, indennità guida autisti, indennità collegamenti esterni,
indennità di reggenza, indennità taglio, EDP1 ed EDP2 od assegni
conseguenti, indennità CU super.
Le indennità collegate ad una specifica attività vanno computate solo nel
caso che le stesse siano godute in modo permanente e non saltuario.
La percentuale scende al 200% per i dipendenti con qualifica di almeno
"sufficiente" e per il personale assunto a tempo determinato.

2) misura fissa:
 Lire   2.310.000. per la categoria dei Quadri

Lire   2.310.000. per gli impiegati di grado primo
 Lire   2.235.000. per gli impiegati di grado secondo
 Lire   2.175.000. per gli impiegati di grado terzo
 Lire   2.140.000. per gli impiegati di grado quarto e

gli operai specializzati di livello 1A e 1
 Lire   2.100.000. per i subalterni, gli operai specializzati 2° livello,

gli operai generici e gli altri ausiliari
3) maggiorazioni

a) Il personale che al 31 dicembre dell'anno di competenza del premio
abbia maturato il 3° anno di permanenza nell'ultima classe
tabellare di stipendio goderà di una maggiorazione del premio
stesso nelle seguenti misure:
quadri
impiegati gr.1° impiegati gr.4° restante
gr.2°,e 3° operai spec.1 personale
operai spec.1A

____________ ____________
________

- dal 4° anno     210.000      140.000      70.000
- dal 7° anno     420.000      280.000
140.000
- dal 10° anno      630.000      420.000
210.000
b) Il personale che al 31 dicembre dell'anno di competenza del

premio abbia maturato almeno 10 anni nello stesso grado, goderà
di una maggiorazione del premio stesso nelle seguenti misure:

dopo 10 anni dopo 20 anni
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impiegati di grado 3° Lire 150.000 / / / /
impiegati di grado 1° Lire 700.000 Lire 1.000.000

Premio e maggiorazioni spettano al personale che, per l'anno cui il premio si
riferisce, abbia ottenuto la qualifica di almeno sufficiente.
Sino a quando non altrimenti previsto, resta fermo quanto stabilito all'art.3
secondo e terzo comma dell'Accordo Economico Nazionale 9 marzo 1983.
Per la categoria dei quadri si osserveranno, inoltre, le modalità di calcolo
previste dalla "nota a verbale" dell'art.3 dell'Accordo Economico Nazionale 19
marzo 1987.

Art. 38: Premio Aziendale

L’Azienda si impegna ad attivare una commissione tecnica per la definizione dei
criteri di erogazione del premio aziendale. Tali criteri terranno conto tanto della
produttività quanto della reddittività. Le tabelle di riferimento sono sin d’ora
determinate e sono le seguenti:
per il premio aziendale 1996 (da erogare nel giugno del 1997)

minimo massimo

Q1 L. 950.000 L. 1.950.000

Q2 L. 907.143 L. 1.841.143

I1 L. 864.286 L. 1.732.286

I2 L. 821.429 L. 1.623.429

I3 e op.sp.1a L. 778.571 L. 1.514.571

I4 e op.sp.1 L. 735.714 L. 1.405.714

Commesso e Op.Sp.2 L. 692.857 L. 1.296.857

per il premio aziendale 1997 (da erogare nel giugno del 1998) e seguenti:
minimo massimo

Q1 L. 950.000 L. 2.005.000

Q2 L. 907.143 L. 1.896.143

I1 L. 864.286 L. 1.787.286

I2 L. 821.429 L. 1.678.429

I3 e op.sp.1a L. 778.571 L. 1.569.571

I4 e op.sp.1 L. 735.714 L. 1.460.714

Commesso e Op.Sp.2 L. 692.857 L. 1.351.857

- l'erogazione del premio di produttività avverrà entro il mese di giugno
dell'anno successivo a quello di competenza

- gli importi erogati a sensi del presente articolo saranno computabili ai fini
del trattamento di fine rapporto.

- la nota di qualifica, relativa all’anno di competenza, di:
SUFFICIENTE comporterà la riduzione di 1/5 del premio
aziendale
MEDIOCRE comporterà la riduzione di 1/4 del premio aziendale
INSUFFICIENTE comporterà la non erogazione del premio
aziendale

- ai fini della determinazione dell'importo si farà riferimento alla situazione
giuridica in atto al 31 dicembre dell'anno di competenza.
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Art. 39: Criteri di Attribuzione dei Premi di Rendimento ed
Aziendale

I criteri obiettivi per l'attribuzione dei premi di cui agli articoli 37 e 38, sono i
seguenti:
a) le note di qualifica sono quelle relative all'anno di competenza del premio

di rendimento e di quello aziendale;
b) l'erogazione dei premi avviene rispettivamente:

entro il mese di maggio dell'anno successivo il premio di rendimento,
entro il mese di giugno dell'anno successivo il premio aziendale ;

c) i premi non spettano al personale che nell'anno di competenza sia
rimasto assente, anche se non continuativamente, per più di 9 mesi
(escluse ferie e permessi sindacali);

d) i premi di rendimento ed aziendale spettano al personale che entro il 31
dicembre dell'anno di competenza abbia ottenuto la nomina in pianta
stabile, proporzionalmente all'effettivo servizio prestato, arrotondandosi
a mese intero la frazione di mese.
Nei confronti del personale che, al 31 dicembre dell'anno di competenza,
non abbia ancora ottenuto la nomina in pianta stabile, i ratei dei premi di
rendimento ed aziendale relativi a tale anno saranno erogati
contestualmente all'erogazione dei premi di competenza dell'anno
successivo;

e) al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno, il premio di
rendimento ed il premio aziendale dell'anno medesimo, spettano secondo
l'ultima nota di qualifica assegnata ed in proporzione all'effettivo servizio
prestato, arrotondandosi a mese intero la frazione di mese:
- per il premio di rendimento si farà riferimento all'ultimo stipendio

mensile percepito,
- per il premio aziendale si farà riferimento all'ultimo indice definito

al momento della cessazione e l’erogazione dello stesso avverrà
contestualmente all’ultima retribuzione.

Le parti recepiranno in calce al presente articolo quanto resterà stabilito in
sede di Commissione Tecnica previa ratifica degli organi aziendali competenti.

Art. 40: Assegno Annuale

In attuazione dell'art.18 dell'A.E.N. di cui al CCNL 19/3/87, quale definitiva
formalizzazione dell'assegno ex accordo 5/12/84 di cui l'accordo aziendale
24/6/1985 (accordo che viene pertanto soppresso), al personale viene
corrisposto nel mese di gennaio di ciascun anno un assegno annuale
(denominato "assegno annuale") nelle misure di cui alla tabella I) dell'Accordo
Economico Aziendale.
Ai fini della corresponsione dell'assegno di cui sopra, si farà riferimento alla
categoria, grado o qualifica di appartenenza di ciascun interessato alla data del
1 gennaio dell'anno cui il medesimo assegno si riferisce, ed alla data di
assunzione per quello assunto nel corso d'anno.
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Il predetto assegno è proporzionato al servizio retribuito prestato nell'anno
solare di erogazione, considerando le frazioni di mese come mese intero. Ne
consegue che:
- nell'ipotesi di dipendente che cessi dal servizio nel corso dell'anno ed in

data successiva a quella della percezione dell'assegno, la Cassa
provvederà al recupero, sulle competenze di fine lavoro, dei ratei
percepiti in più rispetto ai mesi di servizio retribuito prestato nell'anno;

- stesso criterio, con recupero immediato, si applicherà nell'ipotesi di
passaggio alla categoria funzionari;

- nel caso di assenza non retribuita verificatosi in data successiva a quella
della percezione dell'assegno, la Cassa provvederà al recupero sulle
mensilità aggiuntive corrisposte nell'anno.

- nel caso di assenze non retribuite o previste cessazioni, già note e certe
nel mese di gennaio, l'assegno verrà erogato, salvo conguagli successivi,
tenendo conto dei presunti ratei non dovuti.

Art. 41: Indennità Aziendale P.F.P.

L'Indennità Aziendale Perequativa F.P., di cui l'Accordo Aziendale del 13.6.83
modificato con Protocollo del 24.6.85, viene mantenuta agli aventi diritto alla
data del 21 gennaio 1988 alle seguenti condizioni:
1) la sua misura è pari al 2.20% delle voci di trattamento economico utili ai

fini del trattamento aziendale integrativo di pensione. Tale misura viene
inoltre aumentata in modo tale da compensare le ritenute previdenziali
ed assicurative poste dalle norme positive a carico del dipendente ed alle
quali l'indennità  viene interamente assoggettata;

2) ove le attuali aliquote contributive globali, facenti capo ai dipendenti per
l'assicurazione previdenziale FPLD AGO, dovessero essere ridotte per
effetto di norme successive, l'importo dell'indennità in oggetto sarà
automaticamente ridotto in misura corrispondente e con la medesima
decorrenza, mentre eventuali incrementi delle predette aliquote globali
saranno invece portati a carico dei dipendenti per la parte afferente;

3) essa cesserà di venire corrisposta con la chiusura del rapporto di lavoro;
4) resta inoltre confermato che, in relazione al carattere dell'Indennità

Perequativa e, comunque, per espressa volontà delle parti, l'indennità
medesima non sarà ad alcun effetto retribuzione utile ai fini del
Trattamento di Fine Rapporto, ai fini dei Trattamenti di quiescenza e/o
previdenza aziendali integrativi dell'AGO, e della base di calcolo utile per
il premio di rendimento o per qualsiasi altro emolumento in atto o futuro.

Art. 42: Buono Pasto

La Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA erogherà per ciascun dipendente
un "buono pasto", quale prestazione sostitutiva del servizio di mensa
aziendale, dell'importo di Lire 7.500 sino al 31.12.1996, con decorrenza
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1.1.1997 tale importo viene elevato a Lire 10.000.= per ogni giornata di
presenza in servizio, ancorché non interamente lavorata.
Il criterio di computo di tali giornate resta fissato sulla base dei soli normali
giorni lavorativi considerando una distribuzione settimanale su cinque giorni
lavorativi anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è
distribuito in sei giorni.
Sono considerate utili ai fini di tale computo pure le giornate semifestive,
mentre ne sono escluse le giornate per le quali sia stato erogato il
corrispondente trattamento di missione.
Per espressa volontà delle parti, resta inoltre stabilito che il valore del predetto
buono pasto non sarà ad alcun effetto computabile nel Trattamento di Fine
Rapporto, ai fini dei Trattamenti di quiescenza
e/o previdenza aziendali integrativi dell'AGO, nonché della base di calcolo utile
per il premio di rendimento o per qualsiasi altro emolumento in atto o futuro.
Le parti convengono che eventuali incrementi del "buono pasto" rivenienti dai
prossimi rinnovi contrattuali nazionali verranno automaticamente aggiunti alla
preesistente misura del "buono pasto" aziendale.
In presenza di tale evenienza le OO.SS si impegnano a non presentare ulteriori
richieste a tale riguardo in occasione del rinnovo del CIA.
Potrà essere effettuata una opzione, da comunicare entro il mese di maggio
(decorrenza luglio) ovvero entro il mese di novembre (decorrenza gennaio),
valida sino a revoca, con la quale il dipendente potrà chiedere l’accredito in
busta paga di una “indennità aziendale sostitutiva della mensa”  che sostituisce
il Buono Pasto e di importo equivalente al costo effettivo (considerando
pertanto nel calcolo del costo gli sconti fissi eventualmente goduti in sede di
fornitura) che l’Azienda sosterrebbe per il citato buono pasto.
Resta esclusa qualsiasi influenza di tale “indennità aziendale sostitutiva della
mensa” su qualunque emolumento indiretto. Ne resta inoltre esclusa la
computabilità sia ai fini del Trattamento di Fine Rapporto sia ai fini del Fondo
Pensioni.
Le modalità di calcolo dell’indennità restano determinate:
- sommando a 100 la percentuale prevista per gli oneri indiretti aziendali

riferentisi ad un dipendente “credito post spa” alla data del 1° dicembre
dell’anno in cui si effettua l’opzione,

- dividendo il costo aziendale del buono pasto per il valore risultante,
- moltiplicando il quoziente per il valore 100.
L’Azienda si impegna a rivedere le modalità di calcolo previste dal precedente
capoverso nel caso restino modificati, rispetto alla data di stipula del presente
contratto, gli obblighi previdenziali e/o fiscali connessi all’erogazione della
“indennità aziendale sostitutiva della mensa”.

Art. 43 Rimborso Soggiorni Aziendali

A termini degli artt. 165 e seguenti del C.C.N.L., resta confermato il particolare
trattamento aziendale secondo cui l'Istituto potrà organizzare annualmente
soggiorni marini e montani.
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In caso di impossibilità per la Cassa di Risparmio di Trieste di organizzare tali
soggiorni, verrà rifusa forfettariamente, entro il mese di giugno, una somma
(al lordo di ogni ritenuta) pari al 40% dello stipendio base dell'impiegato di
grado immediatamente superiore al minimo tempo per tempo vigente per
ciascun dipendente e di 120.000 nette per ciascun familiare a carico alla data
del 31 dicembre 1991. Non potranno aversi incrementi nei carichi familiari. Le
diminuzioni una volta realizzatesi diverranno definitive.
Tali diminuzioni, nella sola ipotesi di familiare "lavoratore" diverranno definitive
dopo 6 mesi di rapporto di lavoro "continuativo". Fra i familiari a carico sono
pure compresi i figli dei dipendenti che alla data citata, risultino
previdenzialmente a carico del coniuge, purché non fruiscano di provvidenze
analoghe da parte di terzi, salvo conguaglio.
Il carico previdenziale di cui al presente articolo fa riferimento alla normativa
INPS antecedente il 1988.

Art. 44 Borse di Studio Lavoratori Studenti; Periodo di
liquidazione delle Borse di Studio Lavoratori Studenti

Ai lavoratori studenti viene corrisposto un concorso spese di studio nelle
seguenti misure:
- scuola media inferiore Lire  45.000
- scuola media superiore Lire 120.000
Il contributo non spetta per gli anni ripetuti;
- università Lire 150.000

per un solo corso di laurea, a chi avrà superato nell'anno accademico
almeno un esame, sino ad un massimo di due anni in aggiunta a quelli
previsti per il corso.

Verranno inoltre corrisposti i seguenti premi:
- al conseguimento della laurea Lire 250.000

sempre per un solo corso di laurea
- al conseguimento del diploma Lire 100.000

di cui all'art. 11 punto a)
La corresponsione delle provvidenze di cui al presente articolo avverrà nel
mese di febbraio di ogni anno e terrà conto della situazione esistente all'inizio
dell'anno scolastico ed accademico.
Per eventuali privatisti la corresponsione dell'importo indicato avverrà a
presentazione dell'attestato di abilitazione alla classe successiva.

Art. 45 Importi Borse di Studio figli

Gli importi di cui all’art.86 del CCNL vigente risultano così modificati:
l’importo di cui alla lettera a)/scuola di istruzione secondaria di primo grado o
dei primi tre anni di conservatorio            Lire     370.000.=
l’importo di cui alla lettera b)/scuola di istruzione secondaria di secondo grado
o dei successivi anni di conservatorio   Lire     510.000.=
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l’importo di cui alla lettera c)/università
           Lire  1.040.000.=

le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di Lire
230.000.= e di Lire 370.000.= per gli studenti di scuola di istruzione
secondaria di secondo grado e universitari che, per mancanza di scuola od
università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia, frequentano
corsi di studio in località diversa.

Art. 46: Agevolazioni per Lavoratori Studenti

Tutti i lavoratori studenti, ad ogni livello di corsi di studio indicati dall'art.10
dello Statuto dei Lavoratori, saranno esentati   a richiesta   da turni e servizi
nei giorni di sabato e festivi e dal lavoro notturno.
Essi non saranno comunque tenuti alla prestazione di lavoro straordinario.

Art. 47: Permessi per Studenti Lavoratori

Ai soli fini del presente articolo sono parificate ai normali corsi di laurea di cui
agli articoli 84 e 98 CCNL 19.12.94 le cosiddette “lauree brevi”, purché
costituite nell’ambito delle facoltà di cui sopra.
Ai soli fini del presente articolo viene riconosciuto il diploma di laurea
rispettivamente per interprete e traduttore rilasciato dalla “Scuola Superiore di
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori” di Trieste.
Per la regolamentazione dei permessi retribuiti per i lavoratori studenti troverà
applicazione l’intero articolo 84 CCNL 19.12.94, modificato come segue:
la lettera a) resta così modificata:
a) per il conseguimento della laurea
1) per ogni esame di profitto: 3 giorni in aggiunta al giorno dell’esame da

fruire in giornate precedenti la prova d’esame
Qualora l’esame, per il sostenimento del quale il permesso viene
richiesto, si articoli in più prove, i giorni previsti si intendono riferiti a
ciascuna delle prove medesime singolarmente considerate.
I permessi retribuiti potranno essere erogati un’unica volta per esame. In
caso di ripetizione dello stesso esame il permesso potrà essere concesso
ma sarà “non retribuito”.
I permessi di cui al presente punto 1) lett.a), ove richiesti dovranno
essere concessi, a condizione di essere richiesti con anticipo sufficiente
da consentirne la collocazione nell’arco dei 10 giorni lavorativi precedenti
la prova d’esame tenendo conto delle necessità aziendali.

2) per l’esame di laurea: 8 giorni, anche frazionabili al massimo in quattro
periodi

la lettera b) resta così modificata:
b) per il conseguimento del diploma di scuola media ovvero per gli esami di

ammissione a classi intermedie dei relativi corsi
1) per esami di diploma: 11 giorni
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2) per esami di idoneità di privatisti, negli anni intermedi: 6 giorni
3) per gli studenti che frequentano la scuola, negli anni intermedi: 20 ore da

utilizzare annualmente a mattinate e/o pomeriggi interi;
la lettera c) resta così modificata:
c) per il conseguimento della licenza di scuola media ovvero per gli esami di

ammissione a classi intermedie dei relativi corsi
1) per esami di licenza: 8 giorni
Non troverà comunque applicazione il secondo periodo del penultimo
capoverso dell’articolo 84, pertanto i permessi relativi agli esami di profitto
universitari e agli esami di laurea, competono anche oltre il secondo anno dopo
la durata del corso legale di studi.

Art. 48: Aspettative per motivi di studio

I lavoratori studenti di cui ai precedenti articoli, avranno facoltà di ottenere
durante ciascun ciclo di studi   a richiesta  un'aspettativa non retribuita sino ad
un massimo di 3 mesi, anche frazionabili in non più di 6 periodi di almeno 5
giorni.

Art. 49: Permessi corsi parauniversitari

Il lavoratore iscritto a corsi di studio e perfezionamento non universitari,
purché connessi con l'attività bancaria, potrà ottenere permessi retribuiti per
sostenere le prove di esame.

Art. 50: Garanzia ferie estive

A sensi degli articoli 165 e seguenti del C.C.N.L. si conferma la
regolamentazione aziendale secondo cui a ciascun dipendente sarà garantito
salvo particolari esigenze di servizio   di fruire di almeno 10 giorni lavorativi di
licenza ordinaria nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre,
evitando arbitrarie sperequazioni tra categorie e gradi.
Si conferma altresì che dall'anno successivo a quello in cui é avvenuta
l'assunzione, ai dipendenti spettano 25 giorni lavorativi di ferie.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.:
Le OO.SS. raccomandano che, in caso di trasferimento ad altro ufficio, non
siano variati, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli eventuali piani di
ferie già precedentemente fissati.
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Art. 51: Passaggi full-time/part-time per breve periodo (da 1 a 6
mesi)
Fermo quanto previsto dall'art.92 del CCNL, che resta analogicamente
applicabile alle previsioni del presente articolo per quanto in esso non
specificamente previsto e non incompatibile con norme obbligatorie di legge,
per comprovate  necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole privata,
l'Istituto può accordare al personale che risulti in pianta stabile la
trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time (al di fuori di
quanto previsto in termini di priorità dagli accordi nazionali od aziendali) per un
periodo minimo di un mese a quello massimo di sei mesi con decorrenza dal
primo giorno del mese solare.

NOTA A VERBALE
Con riferimento a quanto sopra l'Azienda inoltre valuterà la possibilità di
concedere limitate deroghe alle previsioni dell'art.58 del CCNL (purché
compatibili con le esigenze di servizio e non occasionali) rispetto all'orario di
entrata con correlativo spostamento dell'orario di uscita.

Art. 52: Flessibilità orario di ingresso (posticipo)

In relazione alla previsione di cui all’art. 58 del CCNL 19/12/94, si stabilisce
quanto segue:
l’Azienda si impegna a valutare eventuali richieste di posticipare, in via non
occasionale, l’orario di inizio della giornata lavorativa fino ad un massimo di
trenta minuti, con conseguente recupero attraverso il prolungamento
dell’orario di uscita o, in alternativa, attraverso una corrispondente riduzione
dell’intervallo pasto.
Di norma, il positivo accoglimento della richiesta sarà subordinato
esclusivamente alla previa approvazione da parte del Responsabile dell’unità
operativa interessata in relazione all’assoluta compatibilità dell’orario “variato”
con le esigenze organizzative e produttive.
L’Azienda si impegna a ricercare quelle soluzioni organizzative che permettano
di ottenere la “flessibilità” di cui alla presente norma anche per il personale
addetto alla rete commerciale.
Le richieste accoglibili all’interno di ciascuna unità operativa restano fissate,
con arrotondamento alla singola unità superiore, nella misura del 15% del
personale assegnato stabilmente all’unità operativa medesima.
L’Azienda si riserva di accettare comunque richieste eccezionali che presentino
compatibilità con gli aspetti organizzativi.
Resta inteso che il trasferimento ad altra unità operativa del dipendente,
interessato all’orario oggetto della regolamentazione di cui sopra, comporterà
una nuova valutazione circa il rispetto dei requisiti di cui al terzo comma e,
quindi, un possibile ritorno al regime ordinario; tale conseguenza potrà venir
determinata anche da sostanziali mutamenti sopravvenuti nell’organizzazione
dell’operatività dell’ufficio, tali da richiedere la revoca della concessione della
flessibilità in questione.
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Art. 53: Flessibilità orario pasto

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 61 II comma del CCNL 19.12.94,
si stabilisce che eventuali modifiche non occasionali della durata dell’intervallo
pasto, con conseguente accorciamento o prolungamento dell’orario di lavoro,
potranno essere concesse solo nel rispetto delle compatibilità organizzative ed
in contemporanea presenza di seri motivi personali. In ogni caso, la durata
dell’intervallo pasto dovrà essere compresa tra la mezz’ora e le due ore

Art.54: Aspettativa non retribuita (lungo periodo)
 

 L’Azienda riconoscerà, in applicazione a quanto previsto dal primo capoverso
dell’art. 92 del CCNL 19/12/94, al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo
di aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari o personali.
 Le “esigenze di servizio” non incideranno sulla concessione dell’aspettativa alle
seguenti condizioni:
3) l’aspettativa concedibile a sensi del presente articolo resta determinata

nel periodo massimo di un anno nell’arco dell’intera vita lavorativa del
dipendente presso la cassa;

4. l’aspettativa può essere richiesta al massimo due volte e per periodi non
inferiori a tre mesi, la concessione di ulteriori frazionabilità resta di
discrezionalità aziendale;

5. dovrà essere richiesta con un preavviso minimo di tre mesi;
6. ll periodo di aspettativa potrà non venir concesso a tutti coloro che sono

inquadrati in un grado pari o superiore a quello di impiegato di grado 1°
(cu);

7. non potranno essere accolte contemporaneamente più di una domanda ogni
cento dipendenti per direzione (arrotondata all’unità superiore),
considerando l’insieme degli uffici di staff equivalenti ad una direzione.

Resta inteso che il godimento del periodo in questione interrompe i termini di
tutte le anzianità previste contrattualmente

Art.55: Breve permesso per convocazioni autorità
giudiziaria

Potranno essere concessi permessi retribuiti orari per le seguenti motivazioni:
− convocazioni dell’autorità giudiziaria ad esclusione di quelle già

regolamentate dalla legge
e per un massimale orario annuo pari al corrispettivo di 1 giornata lavorativa.
Dovrà peraltro essere prodotta idonea documentazione
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Art.56: Brevi permessi per decesso congiunti

Fermo quanto previsto dall’articolo 82 CCNL 19.12.94, verrà data ai dipendenti
facoltà di fruire di:
− 3 giorni lavorativi di permesso ordinario per morte del coniuge o di parenti

entro il 1° grado;
− 1 giorno lavorativo per morte di parenti entro il 2° grado ed affini di 1°

grado.
La fruizione dei permessi in questione interrompe il periodo di ferie
eventualmente in corso.

Art. 57: Applicazioni Aziendali Legge 104/92, 1204/70 e
aspettative non retribuite per malattia figli

Premesso che, l’INPS non consente la concessione dei permessi previsti
dall’art.33 2° e 3° comma della legge 104/92 nell’ipotesi in cui si verifichi la
convivenza del dipendente con coniuge, parente o affine che, non svolgendo
attività lavorativa, si presume possa assistere il beneficiario della citata legge,
l’azienda si impegna a riconoscere anche in tale ipotesi i permessi di cui sopra.
I permessi non retribuiti previsti dalla legge 1204/70 (malattia del bambino)
vengono estesi fino al compimento del quarto anno di vita del bambino.
Viene inoltre prevista la possibilità di usufruire, compatibilmente con le
esigenze di servizio, in caso di malattia dei figli fino al sesto anno di età, di
periodi di aspettativa non retribuita anche frazionabile in periodi non inferiori a
5 giorni, fino ad un massimo di due mesi all’anno.
Per ciascuna delle ipotesi sopra indicate, dovrà essere prodotta la
documentazione medica del caso

Art. 58: Reperibilità

Anche a sensi di quanto previsto all'art.69 quinto comma del vigente CCNL,
l'Azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità al personale appartenente ai
seguenti particolari servizi:
- addetti ai sistemi di controllo centralizzato dei servizi di sicurezza;
- addetti alla manutenzione, installazione e riparazione di impianti di

sicurezza, elettrici, di impianti termici e di condizionamento;
- addetti agli sportelli automatici, o di altri impianti il cui funzionamento sia

necessario al di fuori del normale orario di lavoro;
- addetti al funzionamento, manutenzione e ripristino delle apparecchiature

(Hardware e Software) del Centro Elettronico.
In tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa
segnalazione alle competenti strutture aziendali tempo per tempo definite, con
obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli interventi
richiesti. L'Azienda provvederà a fornire un apparecchio c.d. teledrin o
comunque un mezzo idoneo di ricerca.
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Per ogni lavoratore interessato potranno essere richiesti turni di reperibilità per
un massimo di 100 giorni l'anno, limitando le richieste ad un massimo di 30
giorni festivi (compresi sabato e domenica) che possono corrispondere a non
più di 15 fine settimana (sabato e/o domenica).
Al personale che, in situazione di reperibilità viene richiesto un intervento nel
giorno di domenica o giorno festivo, spetterà, oltre alla normale retribuzione
straordinaria calcolata secondo il vigente CCNL il recupero delle ore
dell’intervento con un minimo di due.
Al personale summenzionato spettano:
- le indennità previste dalla tabella E dell’AEA;
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento con il

mezzo più idoneo per garantire la tempestività di intervento;
- il compenso per il lavoro straordinario per la durata dell'intervento

medesimo (compresi gli spostamenti da/alla residenza), con un minimo
di due ore straordinarie per ogni intervento.

Al personale EDP, non tenuto alla reperibilità, cui venga richiesto un intervento
analogo a quello regolato dal presente articolo viene riconosciuto:
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento con il

mezzo più idoneo per garantire la tempestività di intervento;
- il compenso per il lavoro straordinario per la durata dell'intervento

medesimo (compresi gli spostamenti da/alla residenza), con un minimo
di due ore straordinarie per ogni intervento.

- il recupero delle ore dell’intervento con un minimo di due, qualora
l’intervento venga richiesto nel giorno di domenica o giorno festivo.

NOTE A VERBALE
I turni di reperibilità saranno stabiliti per quanto possibile settimanali evitando
quindi il frazionamento che crea un aggravio del disagio per il personale
Con riferimento al secondo alinea del capoverso precedente, l'Azienda
conferma che il rimborso delle spese è dovuto anche per il rientro alla
residenza.
Le parti si impegnano a verificare periodicamente l'indennità prevista nel
presente articolo qualora vi siano fattori oggettivi che possano influire sulla
stessa.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano di limitare i turni di reperibilità al massimo ad un
turno settimanale al mese.

Art. 59: Diarie

La diaria di cui al punto 3) dell'art.99 del C.C.N.L. viene corrisposta nelle
misure di cui l'A.E.A., con le maggiorazioni riferite alla popolazione e gli
aumenti periodici stabiliti dalla contrattazione nazionale.
Essa si intende riferita a misura di giornata intera comprendente la
consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede.
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In caso diverso viene corrisposta in ragione di 1/3, rispettivamente, per ogni
pasto ed il pernottamento, secondo le seguenti norme:
- pasto di mezzogiorno (1/3): quando la partenza sia avvenuta prima delle
ore 13
- pasto serale (1/3): quando la partenza sia avvenuta prima delle ore 20 e

segua il pernottamento fuori sede;
- due pasti (2/3): quando la partenza sia avvenuta prima delle ore 13 e

segua il pernottamento fuori sede
- pernottamento (1/3): quando il pernottamento è avvenuto fuori sede. E'

equivalente a pernottamento il rientro dopo le ore 1 del giorno
successivo.

Nel solo caso di missioni che si esauriscano nella stessa giornata, i criteri di
erogazione delle diarie sono i seguenti:
- località sino a 250 Km: 1/3 di diaria da 3 a 5 ore

2/3 di diaria da 5 a 12 ore
3/3 di diaria oltre 12 ore

- località oltre  250 Km: sempre 3/3 di diaria
Qualora la missione abbia durata continuativa superiore a 30 giorni, la misura
giornaliera della diaria viene ridotta del 15% a partire dal 31° giorno.
Con l'autorizzazione dell'Istituto e ricorrendo situazioni speciali, potrà essere
effettuato il rimborso a pié di lista della spesa d'albergo. In tal caso la misura
della diaria giornaliera è ridotta di 1/3.
Sempre con l'autorizzazione dell'Istituto, il dipendente potrà fruire del rimborso
a pié di lista delle spese di soggiorno documentate. Detto trattamento è
sostitutivo di quello previsto ai precedenti paragrafi, salvo che per i seguenti
casi in cui la corrispondente diaria verrà corrisposta nella misura del 50%:
- missioni effettuate all'estero
- missioni effettuate con indicazione specifica da parte dell'Istituto della
sede di pernottamento.
Lo stesso vale quando le spese di soggiorno sono sostenute direttamente
dall'Istituto.
Il rimborso delle spese di viaggio avverrà sulla base di quanto previsto al punto
1) dell'art. 99 del C.C.N.L.
L'uso dell'aereo, resta subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Istituto.
Su richiesta del dipendente inviato in missione temporanea e nel suo esclusivo
interesse, l'Istituto potrà autorizzare l'uso dell'autovettura del dipendente
stesso.
In tal caso verrà corrisposto, per spese viaggio, un rimborso chilometrico pari
al 12% del prezzo normale della benzina super più i pedaggi autostradali.
Il rimborso delle spese di taxi è ammesso solo quando il loro uso si dimostri
necessario o non esista servizio tramviario o affine e sia comunque
documentato.

Art. 60: Uso autovettura propria
Al personale disposto ad utilizzare il proprio mezzo di locomozione per
l'espletamento delle proprie mansioni lavorative su richiesta ed autorizzazione
dell'Istituto viene corrisposto un rimborso spese secondo il seguente schema:
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fino a 10.000 chilometri di percorrenza annua un rimborso pari all’88% del
costo chilometrico previsto dall’ACI per percorrenze superiori a 10.000 Km e
per fasce di cilindrata (sino a 1000 cc., da 1001 a 1500 cc., oltre 1500 cc)
da 10.000 Km chilometri in poi di percorrenza annua un rimborso pari al 90%
del costo chilometrico previsto dall’ACI per percorrenze superiori a 10.000 e
per fasce di cilindrata (sino a 1000 cc., da 1001 a 1500 cc., oltre 1500 cc)
L'aggiornamento delle misure sarà effettuato semestralmente.
Gli autoveicoli come sopra utilizzati saranno coperti, a spese dell'Istituto quale
rischio d'impresa, da una polizza assicurativa (attualmente: massimale di Lire
20.000.000 con franchigia pari al 10% del danno risarcito con un minimo di lire
500.000) per danni verificatisi durante l'espletamento della prestazione
lavorativa, a seguito di collisioni accidentali con altri veicoli, urti contro ostacoli
fissi e mobili, ribaltamento ed uscita di strada (esclusi i danni causati da terzi
non identificati).
Nell’arco del triennio solare (prima decorrenza 1.1.97) verranno rimborsate, al
netto delle ritenute fiscale e previdenziali, le franchigie derivanti dai soli primi
quattro incidenti e comunque per un importo globale massimo pari al 10% del
massimale di polizza (attualmente: 2.000.000).
Eventuali imponibili previdenziali previsti a beneficio del dipendente non
saranno validi ai fini del
trattamento di fine rapporto né di alcun altro emolumento indiretto.

NOTA A VERBALE
L’Azienda si riserva di valutare volta per volta, ai fini di un eventuale accollo
parziale e/o totale del danno, le circostanze in cui le autevetture dei
dipendenti, nell’ambito del loro ultilizzo nell’interesse della Banca, abbiano
subito danni per eventi non ricompresi nella copertura assicurativa di cui al
presente articolo.

Art. 61: Trasferimenti

Per trasferimento si intende la variazione di posizione tra diverse unità
produttive così come definite all’art.2 della Convenzione per i Diritti e le
Relazioni Sindacali di data 24.6.70
In caso di trasferimento su iniziativa dell’Istituto si osserveranno le disposizioni
già stabilite in sede nazionale.
Il dipendente potrà, a richiesta, nella fattispecie di cui all’art. 100 1° comma
C.C.N.L., ottenere specifica indicazione scritta delle “comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive” che giustificano il provvedimento.
Qualora un dipendente ricorra contro la decisione di trasferimento, anche con
l’eventuale assistenza delle OO.SS., il trasferimento stesso non potrà aver
luogo prima che l’interessato sia sentito dalla Direzione.
Il Personale potrà avanzare richieste di trasferimento, per la regolamentazione
delle quali si espone quanto segue.
Le richieste in questione verranno imputate, secondo un ordine cronologico non
vincolante ai fini dell’accoglimento delle stesse, in un apposito archivio
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informatico. Di tale archivio verrà prodotto un estratto con l’elenco completo
delle richieste in essere, costantemente aggiornato sulla base delle modifiche
via via intervenute e consultabile in qualsiasi momento dagli interessati
(persone presenti nell’elenco) e/o dalle OO.SS..
L’Azienda darà corso, ove possibile, all’avvicendamento nell’ufficio indicato
oppure in un altro ufficio qualsiasi ove l’interessato riconfermi la richiesta di
trasferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Se, entro nove anni dalla presentazione della richiesta da parte del dipendente,
non si sarà ancora dato corso al trasferimento, il dipendente avrà diritto ad
un’indennità di “mancato trasferimento” valida per 12 mensilità, non valida ai
fini di alcun emolumento indiretto né per il Trattamento di Fine Rapporto, il cui
importo sarà pari al rimborso chilometrico previsto dall’articolo successivo 1°
comma, calcolato nelle forme e nei modi ivi indicati e in costanza dei requisiti
previsti, fino al permanere della situazione (non accoglimento della richiesta di
trasferimento). Tale indennità assorbe ovvero resta assorbita, fino a
concorrenza, da eventuali indennità di “rimborso spese extraurbane” di cui al
successivo art.62

Art. 62: Rimborso spese trasporto extraurbano

DECORRENZA DELLA PRESENTE NORMA  1.3.97
Ai dipendenti, trasferiti d’iniziativa dell’Istituto in Comune diverso da quello di
residenza, e che non hanno colà trasferito la propria residenza, vengono
rimborsate, qualora ne facciano richiesta, le spese di trasporto nella forma di
un rimborso forfettario mensile calcolato moltiplicando l’importo di L: 1950 per
i chilometri corrispondenti alla distanza (calcolata per la via di collegamento più
breve) fra comune di residenza e comune di lavoro. Tale distanza dovrà essere
comunicata all’Istituto dal dipendente su dichiarazione di responsabilità e non
potranno essere erogati arretrati in misura maggiore a quelli previsti per 12
mesi.
L’erogazione massima mensile non potrà in nessun caso superare quella
prevista per una distanza di 70 chilometri (Lire 136.500.=)
In eccezionale e non espandibile deroga a quanto previsto al paragrafo
precedente, ai dipendenti trasferiti e/o assegnati, nell’ambito del Comune di
Trieste nelle frazioni di Opicina,  Prosecco e Padriciano ed agli addetti all’Ufficio
Tecnico Stime, che ne facciano richiesta e con diritto ad eventuali arretrati sino
ad un massimo di 12 mesi, verrà corrisposto un importo mensile pari al costo
dell’abbonamento della rete cittadina. La distanza fra il comuni limitrofi resta
convenzionalmente determinata in 15 Km.
Successivi trasferimenti d’iniziativa dell’Istituto comportanti un avvicinamento
al comune di residenza ridurranno conseguentemente la presente indennità
Nel caso un dipendente che goda del presente rimborso venga avvicinato al
comune di residenza, si procederà alla riduzione della presente indennità
prescindendo dalla circostanza che tale avvicinamento sia avvenuto su
iniziativa dell’Azienda ovvero su richiesta del dipendente.
La presente norma non trova applicazione
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- in ipotesi di prima assegnazione definitiva né qualora a tale prima
assegnazione  definitiva segua un trasferimento comportante un
avvicinamento alla residenza, e tale da rendere la stessa distante meno
di 70 chilometri dal comune di lavoro.

Per assegnazione definitiva deve intendersi quella successiva ad un iniziale
periodo di formazione convenzionalmente fissato in 3 mesi.
La presente norma resta sospesa
- in ipotesi di erogazioni temporanee ed unilaterali di maggior importo

dell’azienda che scattino in caso di trasferimento.
Qualora il dipendente, successivamente al trasferimento modifichi la propria
residenza, l’indennità di cui al presente articolo resta:
- uguale in caso di allontanamento dal comune di lavoro;
- diminuita, fino all’eventuale cessazione, in caso di avvicinamento al

comune di lavoro.

NORMA TRANSITORIA
Con riferimento a quanto proposto in sede di Commissione Consultiva ex art.66
CIA del CCNL 16.1.91 dd 25.3.93 e 6.7.93, al fine di regolare situazioni
pregresse connesse alla difficoltà interpretativa della precedente norma
riguardante il “rimborso spese extraurbano” si stabilisce, con decorrenza
1.3.97, quanto segue:
Esclusivamente al personale in servizio in pianta stabile (ovvero con contratto
di Formazione e Lavoro) alla data del 1.3.97 assegnato definitivamente, dopo il
primo periodo di formazione, in comune diverso da quello di residenza e che
per effetto di tale circostanza ancora oggi si trovi in una situazione di
pendolarismo verrà, su richiesta, eccezionalmente applicata la presente norma
(art.62) prevedendo peraltro una erogazione massima di Lire 78.000.=
mensili.
Successivi trasferimenti, prescindendo dalla circostanza che tale avvicinamento
sia avvenuto su iniziativa dell’Azienda ovvero su richiesta del dipendente e
comportanti un avvicinamento al comune di residenza ridurranno
conseguentemente la presente indennità.
Non potranno essere erogati arretrati in misura maggiore a quelli previsti per
12 mesi. La presente norma transitoria, in ipotesi di trasferimento di residenza
effettuato dal dipendente, seguirà in via analogica quanto previsto in via
ordinaria. Tale indennità assorbe ovvero resterà assorbita, sino a concorrenza,
dall’eventuale erogazione dell’indennità di “mancato trasferimento”.

Nota a verbale
La distanza fra Trieste e Udine è convenzionalmente stabilità in più di 70 Km.

Art. 63: Valutazione del Personale

A termini degli articoli 165 e seguenti del C.C.N.L., resta confermata la
regolamentazione aziendale di cui in appresso:
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L’Istituto comunica al lavoratore la qualifica annuale entro il mese di aprile e
da tale comunicazione decorrerà il tempo utile per la presentazione di un
eventuale ricorso.
La nota, che si esplicita attraverso un giudizio complessivo finale espresso da
una delle qualifiche previste dall’articolo 103 terzo comma, si compone di due
elementi distinti che, congiuntamente, concorrono alla sua determinazione e
che sono contenuti in una scheda di valutazione, di cui il dipendente potrà
prendere visione nel corso di un colloquio con il proprio valutatore che avverrà
alla fine del periodo valutato.
Tale colloquio sarà volto:
1) alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.
2) all’evidenziazione dei punti di forza e di quelli di debolezza del valutato,
3) all’evidenziazione delle necessità formative
Gli elementi che concorrono alla definizione della nota sono:
- una valutazione dello svolgimento dei compiti assegnati, valutati in

particolare ai sensi dell’art.33 del CCNL e, in generale, delle altre disposizioni
contrattuali e di legge in materia, svolti dal dipendente nel corso dell’anno
passato, con esclusione, quindi, di qualsiasi considerazione relativa ad anni
precedenti o che esuli da un’analisi approfondita della mera attività del
valutato;

- una valutazione di sintesi sul grado di possesso, da parte del
valutato, di determinate caratteristiche riferite ad una serie di aree
comportamentali, variabili a seconda della posizione aziendalmente ricoperta
dal medesimo.

In caso di diversa assegnazione o trasferimento del valutato, la nota verrà
compilata dal Valutatore della unità operativa di più recente assegnazione,
purché la permanenza nella stessa sia stata tale da permettere una corretta
valutazione.
Ad integrazione di quanto previsto dal C.C.N.L., la procedura per i ricorsi al
Direttore Generale avverso l’assegnazione della nota di qualifica è la seguente:
i ricorrenti, con l’eventuale assistenza sindacale, verranno ascoltati da una
Commissione (consultiva) formata da tre membri: Un membro di Direzione
Generale, il Responsabile dell’Ufficio Personale o il Responsabile dell’Ufficio
Sviluppo Risorse Umane e un terzo membro scelto fra i dirigenti e/o fra il
personale direttivo escludendo i superiori gerarchici del ricorrente; qualora, per
motivi tecnici, non fosse possibile la loro presenza contemporanea,
interverranno i sostituti a ciò espressamente delegati.
I pareri scritti della Commissione sull’accoglibilità o meno dei ricorsi, che
potranno essere visionati dai ricorrenti dopo 10 giorni dalla data di audizione,
verranno trasmessi al Direttore Generale che deciderà in merito.
Nel ricorso il lavoratore potrà designare al massimo due Rappresentanti del
personale che potranno intervenire ai previsti colloqui, a tutela dei suoi diritti.
Resta inteso che:
1) onde consentire agli uffici interessati la possibilità di predisporre per

tempo le procedure e gli adempimenti necessari all’avvio della nuova scheda
concernente la nota di qualifica, per il 1996 la nota non verrà assegnata ed,
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a tutti gli effetti amministrativi, si farà riferimento alla qualifica di “ottimo”;
per il 1997 il periodo valutato andrà dal 1.4.97 al 31.12.97.

2) in relazione agli strumenti attualmente utilizzati dall’Azienda ai fini della
rilevazione del potenziale, intesa come valutazione di potenzialità di
prestazione futura, si stabilisce che i risultati e le indicazioni di sviluppo
professionale emersi da dette attività, verranno comunicati ai diretti
interessati che ne facciano richiesta.

Art. 64: Graduatorie

Per effetto dell'art. 106 del C.C.N.L. anche per le promozioni al grado più
elevato della categoria impiegatizia, la Cassa di Risparmio metterà a
disposizione degli interessati, o delle OO.SS. a ciò da essi delegate, le singole
graduatorie derivanti dall'applicazione dell'art. 106, elaborate in occasione
delle promozioni.
Renderà, inoltre, noti a tutto il personale i criteri approvati dall’ Organo
Competente per la formazione di tali graduatorie.

Art. 65: Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari saranno presi in conformità alla legge 300/70 ed
agli artt. 114 usque 122 del C.C.N.L..
Il dipendente, esauritosi il suo esame orale, usufruirà qualora necessario, di un
termine di almeno due giorni lavorativi per poter predisporre le proprie difese.
La responsabilità per atti e fatti contestati sarà attribuita al dipendente solo
dopo espletata la procedura di cui sopra.
L’eventuale sospensione dal servizio potrà aver luogo solo se determinata da
mancanza che venga ad annullare la fiducia nel dipendente o quando la sua
presenza sul posto di lavoro possa portare pregiudizio al buon nome della
Cassa

Art. 66: Decesso del Lavoratore

In caso di morte del lavoratore, la retribuzione del mese in cui è avvenuto il
decesso verrà corrisposta per intero agli aventi diritto.

Art. 67: Vestiario

Con riferimento all'art. 141 del C.C.N.L. l'Istituto fornirà, a richiesta dei singoli
interessati, da inoltrarsi entro il mese di febbraio per i capi estivi e di agosto
per quelli invernali:
a) con frequenza annuale

agli ausiliari e agli autisti (esclusi i portieri)
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- una tuta da lavoro o una vestaglia terital
- una camicia da lavoro
- un pantalone da lavoro
- un paio di scarpe nere
agli addetti agli Uffici C.E.E.D. e Programmazione;
- un camice bianco
agli autisti, ai commessi ed ai portieri (esclusi gli altri ausiliari)
- un'uniforme invernale (rispettivamente grigia per gli autisti e blu

per commessi e portieri) composte da:
- un vestito più un pantalone
- 3 camicie bianche
- 2 cravatte azzurro/blu
- 4 calzini neri/blu
- 1 paio di scarpe nere

b) con frequenza biennale
agli autisti, ai commessi ed ai portieri (esclusi gli altri ausiliari)
- un'uniforme estiva (rispettivamente grigia per gli autisti e blu per

commessi e portieri) composte da:
- un vestito più un pantalone
- 3 camicie bianche
- 2 cravatte azzurro/blu
- 4 calzini neri/blu
- 1 paio di scarpe nere

al personale addetto ai collegamenti esterni;
 - una giacca foderata impermeabile

due pantaloni da lavoro
al personale addetto all'Archivio, al Centro Stampa, al Magazzino di via
Cerreto e della Sede, al Corriere che ne manifestasse la necessità:
 - una vestaglia terital o un pantalone da lavoro

c) con frequenza quadriennale
agli autisti:
- una uniforme di rappresentanza estiva (blu) composta da

- un vestito più un pantalone
- un soprabito blu scuro
- una uniforme di rappresentanza invernale (blu) composta da
- un vestito più un pantalone
- un cappotto blu scuro

agli autisti ed al personale ausiliario con prevalente attività esterna
- una giacca foderata impermeabile

Coloro che avranno richiesto i capi di vestiario saranno tenuti a portarli in
servizio.

In ogni caso vi saranno tenuti gli addetti alla vigilanza (atrio e piani) e gli
autisti.
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Art. 68: Declaratorie diverse

Ai sensi dell'art.145 del C.C.N.L., l'Azienda dichiara che:
a) In quanto tecnicamente possibile, si adopererà per adottare

apparecchiature ed attrezzature idonee ad evitare, nella maggior misura
possibile, le conseguenze connesse alla rumorosità delle macchine ed agli
effetti del calore  e del pulviscolo;

b) non adibirà in futuro ad ufficio locali disagiati e, compatibilmente con le
proprie esigenze, provvederà alla eliminazione di quelli esistenti;

c) curerà, ove possibile, di installare o di migliorare, ove esistano, quelle
attrezzature igienico climatiche atte a favorire migliori condizioni di vita
nell'ambiente di lavoro (aria condizionata e riscaldamento);

d) prima di adibire ad uffici nuovi ambienti di lavoro, o apportare modifiche
a quelli esistenti, porterà i relativi progetti a conoscenza delle OO.SS.;

e) fornirà, a richiesta di chi ne abbia interesse, schermature per i terminali a
tubi catodici.

L'Istituto informerà le Organizzazioni Sindacali, in occasione degli incontri
periodici, sulle misure e soluzioni che intende adottare a fronte di eventuali
carenze in tema di condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro.
Le OO.SS. avanzeranno proposte in argomento, che saranno congiuntamente
discusse, e nel contempo segnaleranno eventuali carenze rilevate sul tema in
oggetto per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei a rimuoverli.
Qualora tali provvedimenti non venissero adottati, le Rappresentanze Sindacali,
anche con la collaborazione di tecnici qualificati di loro fiducia e con riferimento
all'art. 9 della Legge 300/70, avranno facoltà, su autorizzazione della Cassa, di
fare accertamenti tecnici motivandone le ragioni.
Con riferimento agli ambienti, sussidi e strumenti di lavoro, a seguito di
richiesta da parte delle OO.SS., la Direzione sentirà le OO.SS. medesime,
affidandosi le parti, se del caso, alla verifica e consulenza del Servizio Pubblico
di Medicina del Lavoro.
La presente tutela non esclude quelle previste in Legge.
L'Azienda esaminerà accorgimenti tecnici e sistemi di prevenzione atti a
tutelare i lavoratori da atti criminosi, comunicherà alle OO.SS. le sue proposte
in argomento, recependo eventuali osservazioni qualora rispondano agli
interessi generali.
L'Azienda si impegna a limitare, dopo l'orario di sportello, l'accesso del pubblico
alle Agenzie a casi urgenti ed eccezionali.

Art. 69: Formazione

L’obbligo di promozione dei corsi di formazione e/o aggiornamento
professionale di cui all’art.143 del CCNL verrà assolto mediante corsi che
coprano, nell’arco del biennio, una durata complessiva di almeno 37 ore e
mezza.
Nel computo del monte ore previsto dall’art. 143 CCNL secondo comma,
rientreranno comunque quelle relative ad ogni attività di carattere formativo a
cui il dipendente abbia preso parte.
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Solo nei casi in cui il corso
- venga organizzato dall’Azienda nel proprio centro di formazione,
- si sviluppi nell’arco di almeno cinque giornate lavorative,
- e alla tornata partecipino almeno 15 persone
una percentuale pari al 6% delle ore del corso saranno destinate ad appositi
incontri con le OO.SS. che dovranno vertere su argomenti inerenti il tema del
corso.

Art. 70: Gruppo di studio (part-time, formazione, salute dei
lavoratori)

In relazione alle opportunità di raccogliere dati, di svolgere verifiche ed al fine
di permettere alle parti di proporre le possibili soluzioni (e, quindi, in via
preparatoria ed esplorativa) sui temi oggetto degli incontri semestrali, sul part
time, sulle eventuali problematiche applicative in tema di formazione e sul
tema della tutela della salute dei lavoratori, si costituisce un gruppo di studio
ristretto composto da tre membri volta per volta designati dalla Direzione
Generale e da un rappresentante (scelto fra il personale) per ogni
organizzazione sindacale firmataria del CCNL.
Le riunioni del gruppo di studio saranno convocate dalla Direzione Generale
anche su semplice richiesta di almeno due membri designati dalle OO.SS.,
dovendosi sempre indicare l'ordine del giorno.

Art. 71: Gruppo di studio (pari opportunità)

In relazione alle opportunità di raccogliere dati, di svolgere verifiche ed al fine
di permettere alle parti di proporre le possibili soluzioni (e, quindi, in via
preparatoria ed esplorativa) sul tema delle pari opportunità, si costituisce un
gruppo di studio ristretto composto da tre membri volta per volta designati
dalla Direzione Generale e da un rappresentante (scelto fra il personale) per
ogni organizzazione sindacale firmataria del CCNL.
Le riunioni del gruppo di studio saranno convocate dalla Direzione Generale
anche su semplice richiesta di almeno due membri designati dalle OO.SS.,
dovendosi sempre indicare l'ordine del giorno.

Art. 72: Soluzione Controversi Contrattuali

Per analogia con quanto previsto dall'art. 156 del C.C.N.L., eventuali
controversie aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme del
presente contratto integrativo aziendale verranno
sottoposte agli stipulanti del C.I.A. medesimo.
A tale scopo si riuniranno un Rappresentante di ogni O.S. ed in egual numero
Rappresentanti dell'Istituto.
La convocazione avverrà ad istanza delle parti.
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Con votazione a maggioranza semplice verranno espressi pareri da trasmettere
alle OO.SS., all'Amministrazione ed alla Direzione della Cassa.

Art. 73: Decorrenza e durata CIA

Il presente Contratto ha decorrenza dalla data del 1 settembre 1996, fatta
eccezione per gli articoli in cui è altrimenti indicato.
Quanto all'eventuale rinnovo, al presente contratto si applicano le norme del
C.C.N.L., inteso che esso troverà applicazione anche se disdettato sino alla
stipulazione di un nuovo contratto.

Art. 74: Abrogazione

Il presente contratto integrativo aziendale abroga e sostituisce ogni altra
precedente regolamentazione normativa aziendale ed ha valore fino a quando
non sarà modificato da uno nuovo.
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AAACCCCCCOOORRRDDDOOO   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCOOO   AAAZZZIIIEEENNNDDDAAALLLEEE

Art. 1

Il trattamento economico del personale della Cassa di Risparmio di Trieste
Banca SpA appartenente alle categorie quadri, impiegati, subalterni e ausiliari
è indicato nelle tabelle "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" "H" e "I" che, allegate,
formano parte integrante del presente accordo.

Gli importi riferentisi al C.C.N.L. sono aggiornati al 1 maggio 1997.

Art. 2

Tutti gli emolumenti indicati nelle citate tabelle s'intendono soggetti a
variazione con le modalità ed i criteri subiti in sede nazionale.

Art. 3

Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 1998. Esso abroga e
sostituisce la regolamentazione economica del personale della Cassa di
Risparmio di Trieste Banca SpA già in atto e derivante da precedenti contratti
ed accordi.

TABELLA "A"

Paga base per 14 mensilità

Quadri grado 1° e 2°    2.210.489

Impiegati appartenenti ai gradi superiori
a quello minimo   1.480.451

Impiegati grado minimo 1.341.297

Commessi 1.220.770

Operai specializzati livello 1A
(come impiegati di grado sup. al minimo 1.480.451

Operai specializzati livello 1°
(come impiegati di grado minimo) 1.341.297

Operai specializzati livello 2° 1.220.770
(come commessi)
Operai generici 1.185.647
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Addetti alle pulizie 1.080.718

TABELLA "B"

Scatti biennali di anzianità (importo di ciascuno dei 12 scatti) per 14
mensilità

Quadri      67.084

Impiegati grado superiore al minimo 67.084

Impiegati grado minimo 57.432

Commessi 46.941

Operai specializzati livello 1A 67.084
(come impiegati grado superiore al minimo)

Operai specializzati livello 1° 57.432
(come impiegati grado minimo)

Operai specializzati livello 2° 46.941
(come commessi)

Operai generici 41.731

Addetti alle pulizie 32.469



FFFIIISSSAAACCC   CCCGGGIIILLL   IIINNN   UUUNNNIIICCCRRREEEDDDIIITTTOOO                              CCCIIIAAA   CCCAAASSSSSSAAA   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   dddiii   TTTRRRIIIEEESSSTTTEEE

Fisac Cgil in Unicredito pag. 48

TABELLA "C"

Indennità di carica per 14 mensilità

Quadri grado 1° 205.185

Impiegati grado 1° (capo ufficio) 483.475

Impiegati grado 2° (vice capo ufficio) 284.308

TABELLA "D"

Indennità corrisposte per 12 mensilità

1) Indennità di mensa  85.262

2) Indennità per lavori in locali sotterranei 82.500

3) Indennità guida autisti   72.000

4) Indennità collegamenti esterni   86.400

5) Indennità di reggenza preposti sportelli autonomi

  3 elementi compreso il titolare 201.600

  2 elementi compreso il titolare 158.400

  solo il titolare   86.400

6) Indennità di centro elettronico

  addetti alle apparecchiature di taglio
  e scarbonatura di elaborati meccanografici
  in uscita dal CEED ed al loro successivo
  smistamento 43.200

INDENNITÀ EDP 1° LIVELLO

- livello a  L. 130.000.=
- livello b L. 160.000.=
- livello c L. 190.000.=
- livello d L. 220.000.=
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Integrazione economica Ex Operatore B L. 60.000.=
Integrazione economica Ex Operatore C L. 60.000.=
Integrazione economica Ex Programmatore A L. 60.000.=

INDENNITÀ’ EDP 2° LIVELLO (14 mensilità)

- livello a 65 % indennità di carica VCU
- livello b 65 % indennità di carica VCU
- livello c 65 % indennità di carica CU
- livello d 65 % indennità di carica CU

TABELLA "E"

Compensi giornalieri

 per il pernottamento 33.000

 per la vigilanza notturna di durata
superiore all'orario normale diurno 44.000

 per la vigilanza notturna di durata
non superiore all'orario normale diurno 26.400

 per la custodia diurna nella giornata di sabato
o lunedì secondo le previsioni del C.C.N.L 88.000

 per la reperibilità ragguagliata a 24 ore
(per periodi inferiori sarà proporzionalmente
 ridotta sino ad un minimo di Lire 42.500) 85.000

TABELLA "F"

Trasferte o missioni

 Quadri 171.700

 Altro personale 149.700
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TABELLA "G"

Indennità di rischio per 12 mensilità

a) indennità rischio cassieri addetti e non addetti
    agli sportelli contante e non contante 245.168

b) indennità aziendale cassieri effettivi 208.394

c) indennità personale subalterno con maneggio
    di valori non esplicabile allo sportello   70.442

d) indennità rischio custodia pegni 221.444

Nei casi di cui alle lettere a) e b), qualora vi sia un'adibizione allo sportello di
durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili dell'indennità di
rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%;
qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse saranno
ulteriormente maggiorate rispettivamente del 14% (indennità di rischio cassa)
e del 44% (indennità aziendale cassieri)

TABELLA “H"

Concorso spese tramviarie

 Trieste 2.850

 Milano 5.650

Verona 2.150

 Altre piazze
con meno di 200.000 abitanti 1.400
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TABELLA "I"

Assegno annuale (proporzionato al servizio retribuito prestato nell'anno)

  Quadri, impiegati grado 1° 510.000

  Impiegati grado 2° 456.000

  Impiegati grado 3° 420.000

  Impiegati grado 4° e operai
   specializzati di livello 1A e 1 378.000

  Subalterni, operai specializzati
  di 2° livello e operai generici 336.000
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Alle OO.SS.

Si intende come 'trasferimento ad iniziativa dell'Istituto anche quello
conseguente a ricerche, da parte della Cassa, di nominativi disponibili a
trasferirsi.

Le previsioni che seguono sono applicabili anche al personale assunto con
contratto di formazione e lavoro.

In caso di trasferimenti ad iniziativa dell'Istituto da/a unità produttive distanti
oltre 70 chilometri (desunti dalla cartografia ufficiale da comune a comune) dal
comune di residenza del dipendente verranno garantiti i seguenti benefici:
1) al personale che trasferisce la propria residenza in coincidenza al

trasferimento si applicano le norme contrattuali con la variante che,
anche nel caso di interessato proprietario dell'alloggio in cui abitava
prima del trasferimento, la differenza prevista dal CCNL sarà
forfettariamente determinata in mensili Lire 2.516.000 per Milano e Lire
1.850.000 per tutte le altre piazze e verrà erogata, al termine della
trasferta, per un massimo di 33 mesi.

2) al personale che non trasferisce la residenza (proprietario o non
dell'alloggio in cui risiedeva prima del trasferimento) viene riconosciuto
un rimborso spese alloggio con i criteri, tempi, modalità e misure di cui al
precedente alinea.

3) In entrambe le ipotesi che precedono, al personale verrà riconosciuta ed
erogata in tre rate mensili, una “indennità di prima sistemazione”
dell’importo lordo totale di Lire 7.500.000.= per Milano e di Lire
5.500.000.= per tutte le altre piazze.

In ambedue i casi il personale di cui trattasi sarà inizialmente distaccato
per i primi 90 giorni con diritto alla percezione del corrispondente
trattamento di trasferta non ridotto dopo il trentesimo giorno.
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Alle OO.SS.

L’Azienda si impegna a confermare con decorrenza 1.3.97 il personale con
contratto di formazione e lavoro avente scadenza naturale entro il 1997 in
presenza di valutazioni positive a sensi del progetto.

In relazione alla decorrenza del presente accordo, fissata nel 1° settembre
1996, viene prevista l’erogazione ai dipendenti assunti a tempo indeterminato
ovvero con contratto di formazione e lavoro, per il servizio prestato dall’1.1 al
31.8 .1996, di una somma “una tantum” eguale per tutti pari a Lire 600.000.=
lorde. I criteri di erogazione di tale importo saranno i seguenti:
- l’importo non sarà computabile per il trattamento di fine rapporto né ai

fini di trattamenti di quiescenza e/o previdenza integrativa.
- per il personale in servizio esso sarà erogato in proporzione al servizio

prestato nel 1996  che sarà calcolato a similitudine di quanto effettuato
per le mensilità aggiuntive.

- per il personale cessato nel corso del 1996 varrà quanto previsto al
precedente alinea salvo che per il mese di cessazione per il quale si
procederà alla liquidazione del dodicesimo nel solo caso di servizio
prestato per più di 15 giorni

In ipotesi di nuove assunzioni nelle categorie degli Impiegati, Subalterni o
Operai, e nel caso che alla selezione abbia partecipato il figlio/la figlia del
lavoratore morto in servizio; l’Azienda si impegna, a parità di idoneità
conseguita in sede di valutazione con altro candidato, ad assumere in via
preferenziale il figlio/la figlia del lavoratore morto in costanza di servizio.
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IIIlll   gggiiiooorrrnnnooo   333   mmmaaaggggggiiiooo   111999999666   fffrrraaa   lllaaa

CCCAAASSSSSSAAA   DDDIII   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   DDDIII   TTTRRRIIIEEESSSTTTEEE   BBBAAANNNCCCAAA   SSSPPPAAA

eee

llleee   OOOrrrgggaaannniiizzzzzzaaazzziiiooonnniii   SSSiiinnndddaaacccaaallliii

viene stipulato il seguente accordo aziendale integrativo della
regolamentazione del rapporto di lavoro a “tempo parziale” del CCNL 19.12.94

Art. 1 La presente normativa aziendale integra le norme di cui alla
“regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale” del CCNL
19.12.94. Le parti si danno reciprocamente atto che, ove in sede di
stesura definitiva del nuovo CCNL, la normativa di cui all’art.1 dovesse
risultare modificata, la materia oggetto del presente accordo, su semplice
richiesta di una delle parti, dovrà essere oggetto di nuova verifica che
potrà comportare un’eventuale, concorde, revisione.

Art. 2 Ove non specificamente previsto, in tema di lavoro a tempo
parziale, dovrà farsi riferimento alle norme richiamate dall’Art.1.

Art. 3 Quale norma transitoria, in deroga alla previsione di cui all’art.3,
sesto comma, della “regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale” del CCNL 19.12.94, l’Azienda individua (con elenco a parte che
verrà compilato dagli uffici entro il 30 giugno prossimo) le posizioni di
lavoro a tempo parziale necessarie e sufficienti all’accoglimento delle
domande di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale pervenute entro la data del 5.4.1996; tali posizioni saranno
gradualmente attivate entro il 31.12.96.
Per la copertura delle posizioni si farà riferimento ai seguenti criteri:
• avrà in primo luogo la precedenza il collega che vedrà attivata una

posizione a “tempo parziale” presso l’unità di lavoro cui è
assegnato;

• si farà successivamente riferimento ai criteri regolamentanti la
graduatoria di cui al successivo art. 14 del presente accordo.

Art. 4 Il precedente articolo esaurisce gli impegni di carattere transitorio e
relativi alle richieste in essere alla data del 5.4.96
Esauriti tali obblighi, l’Azienda si impegna ad attivare e a mantenere in
futuro, in presenza di richieste di dipendenti, un livello totale di
occupazione a tempo parziale pari a 70 unità, di cui 35 a tempo
determinato.

Art. 5 L’individuazione e la gestione in termini di durata temporale di ogni
ulteriore posizione in esubero rispetto ai limiti di cui al precedente art.4 e
in ottemperanza delle norme contrattuali e di legge, sarà esclusiva
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prerogativa aziendale, e, come tale, subordinata alle necessità
organizzative.

Art. 6 Il lavoratore con contratto di lavoro a “tempo parziale” a tempo
determinato a conclusione dello stesso, ove interessato al rinnovo,
rientrerà nella graduatoria di cui al successivo art. 14 con una
penalizzazione del 30% del punteggio di diritto; tale penalizzazione si
protrarrà per una durata pari a quella del contratto a “tempo parziale”
appena concluso dal lavoratore in questione.

Art. 7 L’Azienda, prima di procedere all’assunzione di personale a tempo
parziale, procederà ad una ricerca, in punto alla professionalità
necessaria alla copertura della posizione interessata, tra coloro che, già
in servizio, abbiano presentato domanda in tal senso. In presenza della
disponibilità alla copertura della posizione e della idoneità a ricoprire la
medesima nel senso sopra specificato, si procederà alla trasformazione in
luogo dell’assunzione. Eventuali assunzioni saranno oggetto di preventiva
informativa alle OO.SS.

Art. 8 Le richieste di rientro a tempo pieno da parte di personale con
contratto di lavoro già trasformato a tempo parziale indeterminato,
verranno prese in considerazione e positivamente valutate solo a
condizione che venga garantita, attraverso l’eventuale accoglimento di
una nuova richiesta ai sensi del presente accordo, la copertura a tempo
parziale indeterminato della posizione da parte di candidato
professionalmente idoneo e nel rispetto delle esigenze organizzative
aziendali.
In relazione a quanto previsto dal precedente capoverso, l’Azienda si
impegna a farsi carico, nel rispetto delle compatibilità organizzative,
dell’accoglimento, in via del tutto eccezionale, di eventuali domande di
rientro determinate da gravi motivi di natura personale o familiare.

Art. 9 Qualora l’accoglimento della domanda di lavoro a tempo parziale
dovesse  comportare una significativa riqualificazione professionale del
lavoratore interessato, l’Azienda provvederà ad attivare i percorsi
formativi che si rendessero necessari per ricoprire adeguatamente la
nuova posizione.

Art 10 In deroga a quanto previsto dall’art. 60 quarto comma del CCNL
19.12.94 al cassiere con orario di lavoro tempo parziale vengono
garantiti 35 minuti dal momento della fine dell’adibizione allo sportello a
quello del termine dell’orario di lavoro.

Art.11 Con riferimento alle intese di cui all’art.XV dell’accordo 19.12.94
potranno essere individuate:
• posizioni part time che prevedano un orario compreso fra le 15 e le

32,5 ore settimanali;
• tali posizioni potranno riguardare tanto il tempo parziale orizzontale
• quanto il tempo parziale verticale
• sia ancora forme miste
Ove l’orario di lavoro non superi le sei ore, lo stesso potrà essere
continuato con eliminazione dell’intervallo pasto.
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Qualora invece tale limite (sei ore giornaliere) venga superato dovrà
essere riconosciuto un intervallo pasto di almeno 30 minuti che dovrà
avere inizio e termine secondo le previsioni del CCNL ovvero, in ipotesi di
prestazione lavorativa pomeridiana, dovrà avere inizio tra le ore 17.00 e
le ore 20.00. Tale intervallo pasto non potrà essere posto nel periodo
immediatamente precedente il termine del lavoro.
L’Azienda, avuto riguardo alle compatibilità organizzative, valuterà orari
particolari derivanti da importanti esigenze personali.

Art.12 Nelle giornate di lavoro con orario c.d. “semifestivo” l’orario di
lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale resta
allineato a quello dei dipendenti a tempo pieno. Tuttavia, per ogni
giornata di lavoro semifestiva effettivamente lavorata il dipendente a
tempo parziale goderà di un’ora di permesso retribuito in aggiunta a
quelle già previste dalla normativa vigente.

Art.13 La graduatoria per l’accesso alle posizioni a tempo parziale diviene
operativa solo dopo che sia stata verificata la indisponibilità di dipendenti
assegnati all’unità di lavoro a ricoprire la posizione a tempo parziale
individuata; ovvero qualora nella stessa unità di lavoro più dipendenti
siano interessati ed idonei alla copertura della posizione di lavoro a
tempo parziale individuata.
In deroga alle previsioni del presente articolo per le sole posizioni di
terminalista cassiere e di consulente (separatamente considerate) presso
le dipendenze si farà riferimento all’unità produttiva (dove per unità
produttiva le parti intendono tutte le dipendenze comunque denominate
nell’ambito dello stesso comune) in luogo dell’unità di lavoro.

Art.14 Fermo restando quanto previsto al precedente art.13, le
graduatorie (una per l’accesso al “tempo parziale determinato” e una per
l’accesso al “tempo parziale indeterminato” saranno regolate come
segue:
• gravi motivi di salute del dipendente

100 punti
• assistenza a familiari per i quali sia operativa

la normativa di cui alla legge 104/92 ovvero
sia ravvisabile una situazione di grave malattia

  80 punti
• assistenza a figli in età compresa fra la nascita

ed il compimento del terzo anno di età, per ogni figlio    
  50 punti
• assistenza a figli in età compresa fra la il terzo anno

di età ed il compimento dell’undicesimo, per ogni figlio   
  35 punti
• assistenza a figli in età compresa fra l’undicesimo anno

di età ed il compimento del quattordicesimo    
10 punti

• motivi di studio (scuola media superiore o università)    
  10 punti
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Il punteggio di cui ai precedenti punti, per la graduatoria relativa
all’accesso al “part time determinato” a sensi dell’art.7, verrà ridotto del
30% in ipotesi di richiesta di rinnovo del tempo parziale.
A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione della
domanda e, successivamente, dell’anzianità di servizio.
Per essere ammessi al godimento dei punteggi indicati dovrà essere
prodotta idonea documentazione da parte del richiedente.
Le graduatorie, elaborate, in termini temporali, secondo necessità,
saranno visionabili da parte dei richiedenti ovvero da parte dei
rappresentanti sindacali a ciò espressamente delegati.

Art.15 L’Azienda valuterà la possibilità di individuare posizioni ricopribili a
“tempo parziale” anche nell’ipotesi che per le stesse sia previsto un
inquadramento minimo. Conferma altresì la propria disponibilità a
valutare l’eventuale superamento della percentuale massima del 2%
attualmente prevista per l’accesso al tempo parziale del personale
appartenente alla categoria dei quadri.

Art.16 L’Azienda si dichiara disponibile a modificare, su richiesta del
dipendente, previa valutazione delle esigenze organizzative e produttive,
i contenuti dei contratti di lavoro a tempo parziale oggi in vigore alla luce
delle innovazioni previste nel presente accordo. Tali modifiche potranno
interessare esclusivamente gli aspetti contrattuali relativi all’orario di
lavoro ed alla durata del contratto.

Art.17 La presente regolamentazione annulla e sostituisce la precedente
normativa in tema di priorità di cui all’accordo 13.6.89.
La decorrenza del presente accordo resta fissata nella data di stipula.

Per assumere piena operatività il presente accordo dovrà essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di
Trieste Banca SpA.
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IIIlll   gggiiiooorrrnnnooo   222333   SSSEEETTTTTTEEEMMMBBBRRREEE   111999999777
tttrrraaa

lllaaa   CCCRRRTTTrrriii eeesssttteee   BBBaaannncccaaa   SSSpppaaa
eee

llleee   OOOOOO...SSSSSS...

- premesso che l'art. 2120 Codice Civile (come modificato dalla Legge 29
maggio 1982 n. 297) prevede condizioni e modalità perché i prestatori di
lavoro possano richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto,
stabilendo in particolare che condizioni di miglior favore possono essere
previste dai contratti collettivi o da patti individuali;

- e nel comune intento di dare attuazione a quanto previsto all'alinea
precedente, per gli effetti stabiliti dalla ricordata norma di legge, e ferma
ogni altra previsione non disciplinata dal presente accordo, in particolare
- il requisito degli otto anni di anzianità
- la concedibilità entro il 10% degli aventi titolo e comunque

del 4% del numero dei dipendenti.
Non si farà riferimento ai limiti di cui al presente alinea
esclusivamente per le motivazioni di cui al successivo punto 1)

- le motivazioni che danno diritto all'anticipazione come previste
dalla Legge 297/82 integrata dall'accordo 26.10.1983,

- la regolamentazione tempo per tempo aziendalmente promanata in
materia di prestiti al personale garantiti dal TFR

- 
si è convenuto quanto segue:

1. le anticipazioni potranno essere concesse ripetutamente in caso il
dipendente abbia sostenuto (per sé o per familiari a carico) spese
mediche per un importo superiore a lire 3.000.000 nell'arco del triennio
precedente la domanda; per tali spese, che dovranno comunque essere
rimaste effettivamente a carico del richiedente, e opportunamente
documentate, si intendono:
- prestazioni specialistiche
- spese chirurgiche
- protesi in genere (per gli occhiali o le lenti a contatto con  le limitazioni
previste dalle norme fiscali in vigore);

2. l'anticipazione potrà essere concessa per l'acquisto (comprese spese
notarili e fiscali) della prima casa d'abitazione per sé ;

3. l'anticipazione potrà essere concessa per le spese conseguenti alla
ristrutturazione della casa di abitazione (di proprietà, in affitto o in uso)
utilizzata quale dimora principale abituale, per importi superiori a lire
10.000.000.
Si conviene che per ristrutturazione si intende ogni intervento volto a
modificare o migliorare le parti fisse dell'immobile;
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4. l'anticipazione potrà essere concessa per l'acquisto dell'abitazione per
ogni figlio, anche minorenne: in tal caso la casa dovrà essere intestata al
figlio stesso.

5. l'anticipazione potrà essere concessa per l'acquisto di mobilio per un
importo superiore a Lire 10.000.000.=

6. l'anticipazione potrà essere concessa per l'acquisto di un’autovettura per
importi superiori a Lire 10.000.000.=

7. l’anticipazione potrà essere concessa nel limite massimo dell’80%
dell’importo maturato
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si è provveduto alla definizione del presente verbale di ricognizione
delle norme del CIA applicabili al rapporto di lavoro a tempo parziale
nonché alla definizione dell’intesa prevista all’art.6 della
“Regolamentazione del Lavoro a Tempo Parziale” riguardante le
“prestazioni supplementari.



FFFIIISSSAAACCC   CCCGGGIIILLL   IIINNN   UUUNNNIIICCCRRREEEDDDIIITTTOOO                              CCCIIIAAA   CCCAAASSSSSSAAA   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   dddiii   TTTRRRIIIEEESSSTTTEEE

Fisac Cgil in Unicredito pag. 61

ARTICOLO 1
Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicheranno, oltre alla normativa di
cui alla “Regolamentazione del Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale” del CCNL
19.12.94, la disciplina contenuta nel vigente Contratto Integrativo Aziendale di
cui alle seguenti norme:
l’art   1
l’art   2
l’art   3
l’art   4
l’art   5
l’art   6
l’art   7
l’art   8
l’art   9
l’art 10
l’art 11
l’art 12
l’art 13
l’art 16
l’art 17
l’art 18
l’art 19
l’art 20
l’art 21
l’art 23
l’art 25
l’art 26
l’art 27
l’art 28
l’art 29
l’art 30
l’art 31
l’art 32
l’art 34
l’art 39
l’art 40
l’art 41
l’art 46
l’art 49
l’art 51
l’art 52
l’art 53
l’art 54
l’art 57
l’art 58
l’art 59



FFFIIISSSAAACCC   CCCGGGIIILLL   IIINNN   UUUNNNIIICCCRRREEEDDDIIITTTOOO                              CCCIIIAAA   CCCAAASSSSSSAAA   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   dddiii   TTTRRRIIIEEESSSTTTEEE

Fisac Cgil in Unicredito pag. 62

l’art 60
l’art 61
l’art 62
l’art 63
l’art 64
l’art 65
l’art.66
l’art 67
l’art 68
l’art 70
l’art 71
l’art 72
l’art 73
l’art 74

ARTICOLO 2
Resterà altresì applicabile al personale a tempo parziale la disciplina contenuta
nel vigente contratto integrativo aziendale, per le seguenti altre norme, fermo
restando che:
l’articolo 14 nei confronti del personale a tempo parziale non opera la

previsione di inquadramento nella categoria superiore bensì,
secondo quanto previsto dalla “Regolamentazione del Rapporto di
Lavoro a Tempo Parziale” del CCNL 19.12.94, trova applicazione il
solo trattamento economico corrispondente al grado attribuibile in
relazione al titolo di studio

l’articolo 15 per quanto riguarda il punto b), in relazione a quanto previsto
dall’art.4 - 2° comma dell’Appendice sul Part-Time al CCNL
19.12.94, in luogo degli automatismi di carriera verrà riconosciuto il
corrispondente trattamento economico, ovviamente proporzionato
alla minor durata della prestazione lavorativa. Gli assegni di cui al
punto a) si intendono rapportati alla minor durata della prestazione
lavorativa

l’articolo 22 in relazione a quanto previsto dall’art.4 - 2°comma
dell’Appendice Part-Time, in luogo del passaggio al grado superiore
verrà riconosciuto il corrispondente trattamento economico
mantenendo tutta l’anzianità effettiva e convenzionale già maturata

l’articolo 24 anche per le ipotesi residuali di applicazione dell’art.20 del
CIA 20 marzo 1992, fermo restando quanto previsto all’art. 5 della
“Regolamentazione del Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale” del
CCNL 19.12.94 ed il successivo articolo 4 del presente accordo, nei
confronti del personale a tempo parziale non opera la previsione di
inquadramento nel grado superiore, bensì trova applicazione il solo
trattamento economico corrispondente al grado attribuibile in
relazione al periodo di espletamento della mansione.

l’articolo 33 la prevalenza di cui all’art.33 va computata sull’orario di
lavoro full-time.
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l’articolo 35 In relazione a quanto previsto dall’art.71 (norma transitoria)
del CCNL 19.12.94, sino a quando la normativa nazionale non
regolamenterà la materia, in via sperimentale e per un periodo
massimo di 13 mesi dal 1° aprile 1997, le parti concordano che:
1) a sensi del contratto nazionale non è prevista la possibilità, per

il prestatore di lavoro part-time di prestare lavoro straordinario
ma solo “lavoro supplementare” retribuito secondo la
normativa nazionale;

2) per il periodo di vigenza della presente norma, le ore
supplementari, nel limite previsto dal CCNL, compatibilmente
con le esigenze di servizio, potranno a richiesta del
dipendente venir accumulate dall’Azienda in un “monte ore
permessi”. Resta ferma in tal caso, a sensi della successiva
“Intesa sulle Prestazioni Supplementari”, la corresponsione
della sola quota di maggiorazione prevista dal CCNL per le ore
supplementari dalla quarantunesima alla cinquantesima.

3) i permessi di cui alla presente norma
- saranno soggetti, analogamente a quelli di cui all’art. 53

del vigente CCNL e successive modificazioni e/o
integrazioni nonché alle ferie (art.77) ed alle festività
soppresse (art.81), al requisito della compatibilità con le
esigenze organizzative aziendali;

- tali esigenze organizzative, con esclusivo riferimento ai
permessi di cui alla presente norma, devono peraltro
intendersi superate entro tre mesi dalla data di
effettuazione della prestazione

- a differenza dei permessi di cui all’art. 53 del vigente
CCNL, quelli di cui alla presente norma, ove non goduti
nell’anno solare, restano nella disponibilità del
dipendente.

l’articolo 36 in caso di prestazione lavorativa interamente part-time
l’articolo resta integralmente applicabile intendendosi la retribuzione
annua proporzionalmente ridotta alla minore durata della
prestazione lavorativa. Qualora invece l’anzianità sia costituita da
periodi full-time e periodi part-time, il periodo part-time verrà
rapportato al periodo full-time e verrà algebricamente ridotta la
quota di retribuzione annua spettante

l’articolo 37 per quanto riguarda la misura percentuale essa verrà riferita
alla retribuzione rapportata alla minore prestazione lavorativa; la
misura fissa di cui ai punti 2. e 3. si intende rapportata alla minore
durata della prestazione lavorativa.
Nel caso di prestazioni miste relative all’anno di competenza del
premio, esso verrà erogato utilizzando la tabella retributiva
rispettivamente full-time e part-time del mese di aprile dell’anno di
erogazione per il periodo rispettivamente full-time e part-time
dell’anno di competenza
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l’articolo 38 la misura del premio aziendale si intende rapportata alla
minore durata della prestazione lavorativa. Nel caso di prestazioni
miste relative all’anno di competenza del premio, esso verrà erogato
per il periodo rispettivamente full-time e part-time dell’anno di
competenza

l’articolo 47 nei confronti dei lavoratori la cui prestazione sia concentrata
in meno di 5 giorni alla settimana il periodo di permesso relativo agli
esami spetta nella misura che risulta proporzionando il numero dei
giorni previsti per il personale a tempo pieno al minor numero di
giornate lavorative mediamente prestate nella settimana. I permessi
aggiuntivi per i tempi di viaggio spettano solo se i tempi relativi
coincidono con la prestazione lavorativa dell’interessato

l’articolo 48 in caso di part-time verticale i tre mesi si intendono di
calendario

l’articolo 50 se la distribuzione settimanale del part-time è su 5 giornate
la norma si intende interamente applicabile; nel caso di distribuzione
su un numero minore di giornate verrà comunque garantito il
periodo di due settimane di calendario nel periodo 1.6 - 30.9; per
quanto concerne al comma 2 se la distribuzione è su meno di 5
giorni settimanali le ferie vanno computate in proporzione come da
art. 1 della “Regolamentazione del Rapporto di Lavoro a Tempo
Parziale” del CCNL 19.12.94

l’articolo 55 e
l’articolo 56 i giorni di permesso spettano solo se i tempi relativi

coincidono con la prestazione lavorativa dell’interessato
l’articolo 69 resta proporzionalmente applicabile

ARTICOLO 3
Fermo restando quanto previsto dall’art 5 della “Regolamentazione del
Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale” del CCNL 19.12.94 ed il successivo
articolo 4 del presente accordo gli articoli seguenti restano applicabili secondo
quanto in prosieguo descritto:
l’articolo 42 il buono-pasto viene erogato in misura intera anche al

personale part-time con orario di lavoro esplicantesi 5 giorni la
settimana. In caso di part-time verticale il buono pasto spetterà solo
per le giornate in cui è prevista l’esplicazione dell’attività di lavoro,
sempre nel rispetto delle modalità previste dall’art.42

l’articolo 43 i rimborsi forfetari spettano in misura intera e non
proporzionale

l’articolo 44 il concorso spese di studio viene riconosciuto in misura intera
e non rapportata alla minor prestazione lavorativa

l’articolo 45 gli importi vengono riconosciuti in misura intera e non
rapportata alla minor prestazione lavorativa

ARTICOLO 4
In base all’art 5 della “Regolamentazione del Rapporto di Lavoro a Tempo
Parziale” del CCNL 19.12.94, gli importi dell’Accordo Economico Aziendale si
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intendono tutti rapportati alla minore prestazione lavorativa ad eccezione
dell’indennità locali sotterranei di cui alla tabella D ovvero delle previsioni di cui
al precedente art.3 ovvero delle indennità di rischio di cui alla tabella G con le
precisazioni seguenti:
1) l’indennità resta piena in caso di part-time orizzontale con almeno 4 ore e

20 minuti di adibizione allo sportello;
2) in caso di part-time orizzontale di minor durata ovvero di part-time

verticale, le indennità di rischio di cui alla tabella G saranno
proporzionalmente ridotte tenendo presente il seguente dato base:
100% delle indennità mensili per almeno 21 ore e 40 minuti settimanali
per quattro settimane.

Qualora per tali indennità fosse prevista la remunerazione per servizio
discontinuo resteranno validi i criteri previsti nel CIA armonizzati se del caso
con i precedenti punti 1 e 2

NOTA A VERBALE
Le parti concordano che, qualora si verificassero situazioni di incerta
applicabilità o di diversa interpretazione, procederanno congiuntamente alla
verifica degli ulteriori adattamenti della normativa aziendale richiamata nel
presente verbale, obiettivamente richiesti dalla specificità del rapporto di
lavoro a tempo parziale.

INTESA SULLE PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI

ARTICOLO 1
Le prestazioni supplementari per il personale “part-time”, potranno, in
aggiunta alle circostanze previste dalla normativa nazionale essere prestate
presso le seguenti unità operative in relazione alle particolari attività poste in
essere nell’ambito delle citate unità:
  1) AGENZIA 1 - CREDITO SU PEGNO
  2) AREA TRIESTE
  3) CORRISPONDENZA  E PORTAFOGLI
  4) ESTERO
  5) GESTIONI PATRIMONIALI
  6) ISPETTORATO
  7) MUTUI
  8) PERSONALE
  9) SEGRETERIA FINANZIARIA
10) SEGRETERIA GENERALE
11) SVILUPPO RISORSE UMANE
12) SVILUPPO SISTEMI ORGANIZZATIVI
13) TESORERIE

NOTA A VERBALE
L’Azienda si riserva di valutare casi di particolare impedimento alla
“prestazione supplementare” eventualmente presenti nell’ambito delle citate
13 posizioni.
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ARTICOLO 2

Tali prestazioni supplementari, nel limite previsto dalla normativa nazionale,
saranno retribuite come segue:
1) le prime 40 ore prestate nell’anno solare saranno retribuite secondo

quanto previsto dal CCNL.
2) le successive 10 ore prestate nell’anno solare goderanno della

maggiorazione prevista dall’art 74 primo o secondo comma del CCNL.
8) In sede di prima applicazione della presente norma, il conteggio delle ore

di cui ai precedenti punti 1 e 2 decorrerà dalle prestazioni effettuate nel
mese di ottobre 1997.
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