
VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 22 aprile 2011, in Roma 

tra 

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 

e 

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA DIRCREDITO, FABI, FIBAICISL, FISAC/CGIL, 
SINFUB e UIL CA 

premesso che 

• 	 nel luglio 2005 è stato sottoscritto un accordo con il quale sono state disciplinate le modalità di 
attribuzione del riconoscimento al personale che compie 25 anni di effettivo servizio, confermate - con 
accordi del marzo 2006 e maggio 2007 - anche per l'anno successivo; 

• 	 nel maggio 2008 è stato sottoscritto tra le parti un accordo con il quale sono state confermate, per il 
triennio 2008 - 2010, le modalità di attribuzione del predetto riconoscimento. 

• 	 le Parti si sono incontrate per esaminare nuovamente la materia; 

le Parti convengono 

a} 	 di confermare per i lavoratori che nel corso del 2011 compiono 25 anni di effettivo servizio le previsioni 
di cui all'unito accordo dell'11 luglio 2005 e relativa tabella allegata che costituiscono parte integrante 
della presente intesa; 

b} 	 l'eventuale periodo di servizio svolto sotto forma di contratto di apprendistato (e, in passato, sotto 
forma di contratto di formazione e lavoro) sarà computato ai fini del conseguimento del riconoscimento 
in questione. 

Letto, confermato e sottoscritto 
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Il giorno ] ] luglio 2005 in Roma 

tra 

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 

e 

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA FffiA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A. e 

DIRCREDITO - FD 


,,-	 premesso che 

• 	 nel febbraio 2002 è stato sottoscritto tra le parti un accordo con il quale sono state confennate per 

il triennio 2002 - 2004 le modalità di attribuzione del riconoscimento al personale che compie 25 

anni di effettivo servizio già applicate nel triennio precedente sulla base degli accordi del 25 

marzo e del 29 settembre 1999; 


• le parti si sono incontrate per esaminare nuovamente la materia; 

si conviene quanto segue 

I. 	 ai dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. che nell'anno 2005 compiono 25 anni di 
effettivo servizio verranno attribuiti: 

a) 	 un orologio d'oro di marca con dedica; 

h) un'erogazione in denaro corrispondente agli importi indicati, per ciascun livello retributivo: ___, 
nella tabella allegata che fa parte del presente accordo; 

c) 	 in luogo di quanto previsto al precedente punto b), gli interessati potranno optare per il 
versamento "una tantum" da parte della Banca di una contribuzione aggiuntiva al Fondo 
Pensioni del personale della BNL ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto del \PFondo stesso, in misura pari al 12% della retribuzione annua lorda calcolata alla fine del 
mese precedente a quello di trasferimento al Fondo; 

2. l'assegnazione di quanto previsto al precedente punto 1. letto b) e c) verrà effettuata con le 
competenze del mese di settembre del corrente anno (comunque, qualora la scelta non venga ~. 
espressa in tempo utile, con le competenze dei due mesi successivi); 

3. 	 il riconoscimento di quanto previsto al precedente punto l è escluso per i dipendenti che siano 

stati o stiano per essere raggiunti da un provvedimento risolutorio del rapporto di lavoro o per i 
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dipendenti nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali di gravità tale da poter incidere 
sull'elemento fiduciario del rapporto. Esso inoltre viene postergato qualora nel biennio 
precedente la maturazione del 25° anno di servizio sia stato comminato un provvedimento 
disciplinare. 

.. 

Letto confermato e sottoscritto 



PREMIO 25· ALLEGATO 

QUALIFICA 

1AAP 
2/\ AP 1° l 
2A AP2°l 
2/\ AP 3° l 
3A AP 1°l 
3A AP 2° l 
3A AP 3° l 
3AAP4° l 
QD1 
QD2 
QD3 
QD4 
aD 4 EX FUNZ.MAGG.O 
aD 4 EX FUNZ.MAGG.1 
aD 4 EX FUNZ.MAGG.2 
aD 4 EX FUNZ.MAGG.3 
aD 4 EX FUNZ.MAGGA 
aD 4 EX FUNZ.MAGG.5 
a04 EX FUNZ.MAGG.6 
aD 4 EX FUNZ.MAGG.7 
aD4 EX FUNZ.MAGG.8 
OD 4 EX FUNZ.MAGG.9 
aD 4 EX FlINZ.MAGG.10 
aD 4 EX FUNZ.MAGG.11 
aD4 EX FUNZ.MAGG.12 

VALORE 
PREMI02S" 
IN DANARO 
ANNO 2005 

l, 
I 
\ 
\ 

2.490,00 
2.730,00 
2.790,00 
2.970,00 
3.270,00 
3.390,00 
3.650,00 
3.680,00 
3.740,00 
3.830,00 
3.980,00 
4.100.00 
4.100,00 
4.220.00 
4.400,00 
4.750,00 
4.990,00 
5.110.00 
5.550,00 
5.670,00 
5.790,00 
6.030,00 
6.270,00 
6.380,00 
6.470,00 



IIgiomo Il luglio 200' in Roma 

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 

e 

le Segreterie dcgIi Organi di CQordinamento delle RSA FABI e SINFUB 

• 
 premesso che 


• 	 nel febbraio 2002 è stato sottoscrittò tte le parti un acco~ con il quale sono state confermate per 
il triennio 2002- 2004 le modalità di amribuiJone de1 rjccmoscimento al personale che compie 25 
anni di effettivo servizio lìl applicate nel triennio precedente sulla base degli accordi del 25 
marzo c del 29 settembre 1999; 

• le pani si sono incontrate per esaminare nuovamente la materia; 

si conviene quanto segue 

I. 	 ai dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. che nell'anno 2005 compiono 25 anni di 
effettivo servizio verranno attribuiti: 
a) un orologio d~oro di marça con dedica; 

b) un'erogazione in denaro corrispondente agli importi indicati. per ciascun livello retributivo, 
nella tabella allegata cbe Ca parte del presente accordo; 

c) 	 in luogo di quanto previsto al precedente punto h), gliintcrcssati potranno optare per il 
versamento '''una tantum" da pane della Banca dì una contribuzione aagiuntiva al fondo 
Pensioni del persQIl8Ie della BNL ai sensi e per gli éffetti dell'ari. 18 deno Statuto del 
Fondo stesso, in misura pari al 12% delta retribuzione annua lorda calcolata alla fme del 
mese pre~nte a quello dì lnIsferimetllo al Fondo; 

2. 	 Passegnazione di quanto previsto al precedente punto I. lett. h) e ç) velTà effettuata con le 
competenze del mese di settembre del corrente anno (comunquct qualora la scelta non Vf,mga 
espressa in tempo utile, con le competenze dei due mesi sucassivi); 

3. 	 il riconoscimento di quanto previsto al precedente punto I ~ escluso per i dipendenti che siano 
stati o $liano per cs~ raghmli da un provvedimento risol,U,torlo del rapporto di luvoro o pc'" i 
dipendenti nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali di gravità talè da poter incidere 
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postcrpto qualora nel bienniosull'elemento fiduciario del re.pporto. &so inoltre viene 
precedente la maturazionc dcI 25· anno di scrvmosia stato comminato un provvedimento 
di$CipUnare. 

Letto confcnnato e sottoscritto 

.. 




AAP 1·t 
2!-AP2· L 

AP3·l 

• 

.. 

PREMIO" 

QUAUFlCA 

3"'AP1·t 
3"AP2· L 
3"'AP3·L 
3AAP4· L 
001 
002 
003 
QD .. 
004 EX FUNZ.MAGG.O 
OD 4 EX FUNZ.MAGG.1 
OD .. EX FUNZ.MAG(i.2 
OD" EX FUNl.MAGG.3 
OD .. EX FUNZ.MAGG." 
00" EX FUNZ.MAGG.5 
OD" ex FUNZ.~.6 
OD" EX FUNZ.MAGG.7 
OD 4 EX FUNl.MAGG.8 
QD 4 EX FUNi.MAGG.9 
OD 4 EX FUNZ.MAGG.10 
OD" EX FUNZ.MAGG.11 
OD .. EX FUNZ.MAGG.12 

PReMIO" 
IN DANARO 
ANNO 2005 

2. 
2.730.00 
2.780.00 
2.870,00 
3.270.00 
3.390,00 
3.650.00 
3.680,00 
3.740,00 
3.830,00 
3."880.00 
".100.00 
4.100.00 
".220.00 
~.400.00 
4.750.00 
".990,00 
8.110,00 
6.550,00 
6.670.00 
5.790,00 
8.030,00 
6.270,00 
8.*.00 
6."70,00 

f 

http:6.670.00
http:4.750.00
http:4.100.00
http:3."880.00
http:3.650.00
http:3.270.00
http:2.780.00
http:2.730.00
http:FUNZ.MAGG.12
http:FUNZ.MAGG.11
http:FUNZ.MAGG.10

