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Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri 

direttivi: 

- delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane associate alla Federazione Veneta delle 

Banche di Credito Cooperativo (di seguito chiamate Banche); 

- della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito chiamata Federazione); 

- del CESVE Servizi Informatici Bancari spa Consortile (di seguito chiamato Cesve). 

Chiarimento a verbale 

Nel testo del presente contratto, con il termine di “Azienda” o “Aziende” sono indicate insieme la 

Federazione, le Banche ad essa associate e il Cesve. 

Con il termine “C.C.N.L.” le parti intendono riferirsi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri 

direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 7 

dicembre 2000 ed al testo coordinato, redatto in Roma il 10 maggio 2002. 

 

 

Art. 2 - PREMIO DI RISULTATO 

In applicazione degli accordi intervenuti a livello nazionale (30/11/2001, 10/01/2002, 27/03/2002) e con 

riferimento alle previsioni di cui all’art. 48 del C.C.N.L., viene istituito, quale emolumento collettivo 

aziendale, il Premio di Risultato (di seguito chiamato PDR). 

La misura del PDR viene determinata applicando il meccanismo di seguito individuato. L’importo 

complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato applicando la scala parametrale 

prevista dall’accordo 30/11/2001 e tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla 

data del 31 dicembre dell’anno di misurazione, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro se 

precedente. 

Gli importi da erogare sono quelli che si riferiscono agli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003 e i rispettivi PDR 

sono identificati come: PDR 2001, PDR 2002, PDR 2003 e PDR 2004. 

L’erogazione del PDR 2001 e del PDR 2002 avverrà entro il mese di agosto 2003; i relativi importi sono 

riportati nella tabella allegata al presente contratto. Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di ottobre di 

ciascun anno. 

Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, come pure nel caso di rapporto a 

tempo determinato, il PDR compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, 

considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. 

La corresponsione del PDR compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, si sia verificata 

assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di assenze dal lavoro 

senza diritto alla retribuzione e rapporti di lavoro a tempo parziale. 

Il PDR va corrisposto ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa, 

anche a tempo determinato, nell’anno di misurazione; resta fermo quanto previsto dall’art. 4, comma sesto, 

dell’Allegato F al C.C.N.L.. 

I PDR 2001 e 2002 verranno corrisposti ai lavoratori in servizio alla data del 31/12/2002, che abbiano 

prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato, nei rispettivi anni di misurazione. 
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Il PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel 

TFR. 

Il PDR non matura qualora nell’anno di misurazione la Banca presenti un bilancio senza utili di esercizio 

ovvero risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione. 

Per i dipendenti delle Banche sottoposte a processi di fusione, ai fini della determinazione del PDR, devono 

essere assunti i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex Banche partecipanti alla fusione. 

Per i dipendenti della Federazione e del Cesve, l’ammontare annuale del PDR viene determinato 

moltiplicando il “PDR medio regionale per dipendente dell’anno di riferimento” per il “numero dei 

dipendenti” rispettivamente della Federazione e del Cesve. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 67/1997 (legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, le 

erogazioni previste dal presente articolo, essendone incerta la corresponsione e l’ammontare e risultandone la 

struttura correlata alla misurazione di incrementi di produttività/qualità/competitività, sono soggette al 

previsto regime di decontribuzione. 

Con riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L., le parti definiscono l’indicatore composto nonché gli ambiti 

di equivalenza che misurano l’andamento annuale di ogni singola Banca rispetto alla media del biennio 

precedente. 

L’indicatore composto individuato per tutta la vigenza contrattuale, con il quale misurare l’andamento 

annuale, è il seguente: 

1. RLG su dipendenti 30% 

2. costi operativi su margine di intermediazione 15% 

3. costi del lavoro su margine di intermediazione 15% 

4. fondi intermediati su dipendenti 15% 

5. ricavi da servizi su dipendenti 15% 

6. sofferenze lorde su impieghi 10% 

Per quanto riguarda gli ambiti di equivalenza, per ciascuna fascia vengono fissati i seguenti limiti superiori: 

Fascia 1: 133; Fascia 2: 130; Fascia 3: 124; Fascia 4: 120; viene inoltre fissata una banda di oscillazione al 

cui interno agisce una curva continua. 

Tenuto conto che la percentuale massima stabilita dal C.C.N.L. per ciascuna fascia corrisponde ai suddetti 

limiti superiori, la percentuale di erogazione del PDR è direttamente proporzionale alla variazione 

percentuale dell’indicatore composto sopra descritto, rilevata per ciascuna Banca rispetto alla media del 

biennio precedente. 

Qualora l’indicatore risulti inferiore a 99 – e, quindi, l’andamento sia negativo rispetto alla media del biennio 

precedente –, la differenza tra 100 e l’indicatore medesimo viene elevata al “Demoltiplicatore” stabilito nella 

misura pari all’1,4, ottenendo così un nuovo indicatore in sostituzione di quello precedente [1]. 

 [1] Esempio: nell’ipotesi di indicatore di misurazione risultante pari a 95, ai fini del calcolo della 

percentuale del PDR l’indicatore da considerare è il seguente: 

100 – [(100 – 95,00)1,40] = 100  –  9,52 = nuovo indicatore 90,48 

Dichiarazione a Verbale 

Nell’ambito della revisione complessiva dell’istituto del Premio di risultato legata al rinnovo del prossimo 

C.C.N.L., le parti, per quanto di loro competenza, si impegnano a definire meccanismi che consentano 

l’erogazione di parte del Premio di risultato in rapporto ai criteri di valutazione delle prestazioni 
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predeterminati dal C.C.N.L. per la valutazione professionale individuale del lavoratore, semprechè l’Azienda 

abbia adottato detti criteri di valutazione. 

 

 

Art. 3 - PREMIO DI FEDELTA’ 

Al raggiungimento del venticinquesimo anno di servizio prestato nel Movimento del Credito Cooperativo, va 

erogato al personale un premio di fedeltà, una tantum, in ragione del 150% di una mensilità delle seguenti 

competenze: stipendio, scatto di anzianità, importo ex ristrutturazione tabelle, assegno ex differenza valore 

scatto, assegno ex differenza tabelle, speciale indennità, indennità di preposto. 

Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, il suddetto trattamento assorbe quello previsto dall’art. 102 del 

C.C.N.L.. 

L’erogazione del premio va effettuata entro il mese seguente a quello di maturazione. 

Disposizione transitoria 

I premi di fedeltà o di anzianità liquidati a decorrere dall’1/1/2001 sulla base, rispettivamente, dell’articolo 

102 del C.C.N.L. e dell’articolo 19 del Contratto Regionale Integrativo 20 febbraio 1998, vanno conguagliati 

entro il mese di settembre 2003 al personale in servizio alla data di stipula del presente contratto. 

 

Art. 4 - INDENNITA’ DI RISCHIO 

L'indennità di rischio, prevista dalla tabella A allegata al C.C.N.L. va corrisposta ai cassieri che svolgono la 

mansione in via saltuaria nelle seguenti misure: 

- da 1 a 10 giorni di adibizione anche non consecutivi nel mese: 2/3; 

- oltre i 10 giorni di adibizione anche non consecutivi nel mese: 3/3. 

Le maggiorazioni dell'indennità di rischio di cui all'art. 49 secondo comma, del C.C.N.L. vanno liquidate 

come previsto dallo stesso C.C.N.L. per quote giornaliere. 

 

Art. 5 - TICKET PASTO 

Il ticket pasto va erogato per ciascun giorno in cui il dipendente consumi il pasto. La misura giornaliera, a 

partire da gennaio 2003, è pari ad Euro 5,28. 

Detti ticket vanno distribuiti mensilmente con validità mensile e vanno intestati ai singoli dipendenti; su di 

essi i medesimi dipendenti sono tenuti ad annotare la data di effettiva utilizzazione e ad apporre la propria 

firma per conferma. 

Il ticket pasto va riconosciuto: 

− per ciascuna giornata di effettiva presenza in servizio con rientro dopo la pausa pranzo, comprese 

eventuali giornate di lavoro straordinario coincidenti con sabato, domenica o altri giorni festivi ed escluse 

le giornate di missione fuori sede che danno diritto, ai sensi del C.C.N.L., al rimborso delle spese a pie’ di 

lista per il pranzo ovvero alla diaria; 
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− per ciascuna giornata di permesso sindacale a qualsiasi titolo richiesto; 

− per ciascuna giornata di part-time verticale con rientro in servizio dopo la pausa pranzo; 

− per ciascun turno continuativo; 

− per la giornata di permesso per donazione di sangue. 

I ticket pasto sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra 

ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, nè cedibili, nè commerciabili, nè convertibili in denaro o merce 

sostitutiva. 

Il trattamento di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali in vigore. 

 

 

 

Art. 6 - INDENNITA’ SCUOLA MATERNA  

Al lavoratore che abbia figli od equiparati che frequentino la scuola materna o l'asilo nido va corrisposta una 

indennità annuale, per ogni figlio od equiparato, nella misura di ¼�������� 
Nel caso che entrambi i genitori siano alle dipendenze di Aziende che applicano il presente contratto, 

l'indennità viene corrisposta ad ognuno in misura pari al 50%. 

Art. 7 - PROVVIDENZE PER FAMILIARI DISABILI 

La misura del contributo annuale previsto dall’art. 88 del C.C.N.L. per i familiari portatori di handicap viene 

elevata a ¼�����������IHUPH�UHVWDQGR�WXWWH�OH�DOWUH�FRQGL]LRQL�VWDELOLWH�SHU�OD�FRUUHVponsione. 

Art. 8 - ASSUNZIONI 

Le assunzioni di personale nelle Banche avvengono nel rispetto delle vigenti norme derivanti dal C.C.N.L. 

nonchè dalle disposizioni di legge che regolano la materia. 

Con riferimento alle assunzioni con contratto di formazione e lavoro, la Federazione si impegna affinchè, 

presso le Banche, vengano adottati uniformi criteri di selezione del personale da assumere. 

Detti criteri saranno comunicati preventivamente alle OO.SS. firmatarie che potranno formulare osservazioni 

in merito. 

A metà della durata del contratto di formazione e lavoro, la Banca provvederà a comunicare al dipendente 

interessato le proprie valutazioni sull'andamento del rapporto, richiamando l'attenzione su eventuali carenze 

dell'attività di apprendimento e di comportamento. 

Art. 9 - CORSI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Le parti si danno atto che la formazione rappresenta uno strumento di primaria importanza e un valore 

strategico per il Credito Cooperativo. 

Si conviene sul fatto che i corsi di formazione organizzati e promossi dalla Federazione Veneta sono coerenti 

con le finalità della formazione continua prevista dall’art. 63 del C.C.N.L. e soddisfano all’obbligo stabilito 

dal secondo comma di detto art. 63. 
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Si concorda che, a partire dal 2003, la formazione annuale di cui al secondo comma dell’art. 63 del C.C.N.L. 

potrà essere cumulata ed esaurita nell’arco di un biennio. 

a)  Formazione per nuovi assunti 

La Federazione organizza corsi di formazione aperti a tutti i nuovi assunti, da svolgere durante il normale 

orario di lavoro ed entro il primo anno di servizio. 

I corsi avranno durata non inferiore a 10 giorni lavorativi, con partecipazione limitata a circa 20-25 

dipendenti per corso, ed avranno cadenza annuale, con reiterazione fino ad esaurimento dei nuovi assunti. 

L'avvio ai corsi e la partecipazione agli stessi é obbligatoria, rispettivamente da parte delle Banche e da parte 

dei lavoratori. 

La finalità dei corsi é quella di agevolare i nuovi assunti nell'inserimento presso le Banche: detti corsi 

verteranno, pertanto, sia su materie professionali (ad esempio: cooperazione di credito, economia, tecnica 

bancaria, normative giuridiche su operazioni di cassa, servizi di tesoreria, ecc.) che su aspetti operativi e 

relazionali. 

Durante lo svolgimento dei corsi é previsto l'intervento delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente 

contratto per 2 ore, da gestire collegialmente, sugli aspetti istituzionali dei rapporti sindacali e dei rapporti di 

lavoro. 

 

Ai corsi per neo assunti sono equiparati i corsi di avviamento al lavoro in banca frequentati presso la 

Federazione, o strutture ad essa collegate, entro l’anno precedente l’assunzione, che presentino caratteristiche 

equivalenti a quelle di cui al presente comma, integrati dalla formazione sindacale successivamente 

all’assunzione. 

b) Formazione di qualificazione e specializzazione 

La Federazione organizza annualmente corsi di qualificazione e specializzazione riguardanti differenti 

ambiti. 

Le parti si danno atto che la formazione di specializzazione costituisce parte integrante dei percorsi di 

carriera del personale. 

c) Formazione di aggiornamento e addestramento 

La Federazione organizza annualmente incontri di aggiornamento tecnico-professionale per addetti di settore 

o da destinare al settore, con l’obiettivo di attualizzare i livelli di competenza tecnica dei lavoratori. 

d) Disposizioni generali 

La Banche sono impegnate a svolgere il programma formativo nella sua integralità, con riferimento sia alla 

formazione in orario di lavoro che a quella fuori orario. 

La Banche consegneranno annualmente ai singoli dipendenti il resoconto delle iniziative di formazione alle 

quali ciascuno ha partecipato. 

La Federazione fornirà alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, in via preventiva e 

comunque entro il 31 dicembre, il programma annuale della formazione con specificazione di durata, date e 

modalità di svolgimento; le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, in apposito incontro, 

potranno formulare osservazioni in merito ai corsi in programma. 

Le parti convengono che l’autoformazione, svolta con l’ausilio di adeguati supporti cartacei e/o informatici, 

è da considerarsi come strumento formativo a tutti gli effetti e, qualora svolta durante il normale orario, la 

stessa va realizzata in locali chiusi al pubblico e senza alcuna interruzione per attività lavorative. 
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Le parti stipulanti del presente contratto si incontreranno annualmente per verificare le modalità di 

esecuzione nonchè la partecipazione effettiva ai corsi e, a fronte di esigenze di aggiornamento per evoluzione 

delle mansioni in dipendenza di innovazioni tecnologiche, convengono di incontrarsi di volta in volta per 

definire le modalità di svolgimento del necessario addestramento. 

Art. 10 - PERMESSI 

Richiamate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 e al Decreto Interministeriale 21 luglio 2000, 

n. 278, quale disposizione di migliore favore ed a precisazione delle ipotesi previste dall’art. 54 del 

C.C.N.L., vanno concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni e misure: 

− per nascita di figli, un giorno; 

− per decesso o grave infermità documentata del coniuge (o convivente more-uxorio), di parenti fino al 2° 

grado e di affini fino al 2° grado conviventi: tre giorni; 

− per comprovate visite specialistiche, cui i lavoratori stessi ovvero i figli minori di 14 anni debbano 

sottoporsi, il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di un giorno; 

− per ricovero di familiari conviventi, il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo 

di un giorno; 

− per assistenza a familiari conviventi in caso di intervento chirurgico, un giorno. 

Su richiesta del lavoratore con figli/equiparati conviventi a carico, che risultino portatori di handicap ai sensi 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, vanno concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore 

annue. 

 

 

 

 

 

Art. 11 - ORARIO DI LAVORO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – BANCA DELLE ORE – 

FLESSIBILITA’ – FERIE 

Il particolare assetto organizzativo delle Aziende venete necessita di specifiche risposte in relazione alla 

diversa previsione in materia di orario di lavoro individuale rispetto all’orario aziendale. 

QUADRI DIRETTIVI 

Le parti prendono atto che, secondo quanto previsto dall’art. 98 del C.C.N.L., la prestazione lavorativa dei 

quadri direttivi è orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati nell’ambito di un rapporto 

fiduciario e si effettua, di massima, in correlazione con l’orario di lavoro normale (pari a 37 ore settimanali) 

applicabile al personale delle aree professionali addetto all’unità di appartenenza, pur con caratteristiche di 

flessibilità e criteri di autogestione individuale che tengano conto delle esigenze operative. 

Per i quadri di 1° e 2° livello, con riguardo alle prestazioni aggiuntive eccedenti in misura significativa il 

predetto limite orario maggiorato di 10 ore mensili medie (già retribuite con la cd. forfettizzazione) che non 

sia stato possibile gestire nell’ambito della flessibilità, prestazioni per le quali l’Azienda ai sensi del 

C.C.N.L. corrisponderà periodica erogazione, si conviene quanto segue: 

- per misura significativa, si intende una prestazione aggiuntiva che superi, complessivamente, le 15 ore 

mensili; 

- la periodicità dell’erogazione (annuale o semestrale o quadrimestrale, ecc.) e i termini entro i quali 

presentare, mediante autocertificazione, il resoconto analitico delle prestazioni aggiuntive eccedenti i 

limiti contrattuali, vanno preliminarmente comunicati dall’Azienda ai lavoratori inquadrati come quadri 

direttivi di 1° e 2° livello; 
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- l’ammontare dell’erogazione, pur tenuto conto della quantità di ore prestate come sopra specificato e della 

retribuzione oraria, va forfettariamente determinato dall’Azienda con criteri trasparenti ed omogenei. 

La Commissione di conciliazione di cui all’art. 15 del C.C.N.L., in aggiunta alle attribuzioni ivi previste, 

entro dieci giorni dall’inoltro della richiesta di una delle parti interessate, si riunirà per esaminare i casi di 

mancata erogazione ai quadri direttivi di 1° e 2° livello. 

Le Aziende che non avessero ancora valutato a norma dell’art. 98 del C.C.N.L. le prestazioni aggiuntive rese 

a far tempo dall’applicazione del C.C.N.L. stesso dai quadri direttivi di 1° e 2° livello, provvederanno ad 

effettuare tale verifica, dando informazione dei criteri adottati alle rappresentanze sindacali aziendali e ai 

dipendenti interessati. 

Le parti si impegnano a tenere monitorate le modalità di applicazione dell’istituto e, a richiesta di una delle 

parti, ad incontrarsi trascorso un anno, per una disamina complessiva. 

AREE PROFESSIONALI 

Con riferimento a quanto prevedono gli articoli 118, comma quarto, 119, comma settimo, e 127 del 

C.C.N.L., si convengono le seguenti norme di attuazione. 

Le Aziende sono impegnate a dare applicazione a quanto il C.C.N.L. stabilisce in materia di riduzione di 

orario settimanale e di “banca delle ore”. 

Per quanto riguarda la riduzione di orario settimanale, nel caso di opzione a riversare la differenza di 30 

minuti – pari a 23 ore annuali – nella “banca delle ore”, l’utilizzo di tale riduzione, nel limite minimo di 

un’ora, deve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno di riferimento, con le stesse modalità di 

preavviso fissate dal C.C.N.L. all’art.127. In presenza dell’opzione di cui al precedente periodo, per le prime 

27 ore di prestazioni aggiuntive nell’anno, il lavoratore all’inizio dell’anno può scegliere la liquidazione di 

tali prestazioni aggiuntive come lavoro straordinario ovvero il recupero con il meccanismo della “banca delle 

ore” di cui all’art. 127 del C.C.N.L.. 

Nel caso, invece, di opzione alla fruizione nel corso della settimana della riduzione di orario pari a 30 minuti, 

le prime 23 ore di prestazioni aggiuntive nell’anno non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al 

recupero secondo il meccanismo della “banca delle ore” di cui all’art. 127 del C.C.N.L.. Per le ulteriori 27 

ore di prestazioni aggiuntive nell’anno, il lavoratore all’inizio dell’anno può scegliere la liquidazione di tali 

prestazioni aggiuntive come lavoro straordinario ovvero il recupero con il meccanismo della “banca delle 

ore” di cui all’art. 127 del C.C.N.L.. 

 

Nei confronti dei lavoratori assunti nel corso dell’anno, i limiti di cui ai precedenti commi vanno 

proporzionati ai mesi di lavoro intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre. Le frazioni superiori a 

15 giorni vanno considerate come mese intero. 

In ogni caso le prestazioni aggiuntive rese in giorni festivi, di sabato e in orario notturno danno diritto al 

compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste dall’art. 128 del C.C.N.L.. Il lavoro 

aggiuntivo prestato nel giorno destinato al riposo settimanale (coincidente, di norma, con la domenica), dà 

diritto, oltre che all’anzidetto compenso per lavoro straordinario, al riposo compensativo in altro giorno. 

Nel caso di passaggio a quadro direttivo in corso d’anno, le eventuali prestazioni aggiuntive non ancora 

recuperate, nonché l’eventuale riduzione di orario residua alla data di promozione (differenza tra ore 

maturate e ore recuperate), vengono liquidate. 

Laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano e compatibilmente con le esigenze di 

servizio, vanno accolte eventuali richieste di orario flessibile nel limite di 60 minuti (orario di entrata 

mattutina e/o pomeridiana posticipata), recuperabile durante la stessa giornata ovvero in altre giornate, di 

massima comunque nel corso della settimana. Nello stesso limite orario e compatibilmente con le esigenze 

tecnico-organizzative, l'Azienda valuterà eventuali richieste di spostamento dell’orario di lavoro. 
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FERIE 

In linea con quanto previsto dall’art. 52 del C.C.N.L., i turni annuali delle ferie vanno tempestivamente 

fissati e comunicati per iscritto dall’Azienda. Eventuali difformità tra i periodi fissati dall’Azienda e quelli 

richiesti dal lavoratore vanno motivate. 

Art. 12 - LAVORO A TEMPO PARZIALE – TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO 

A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al C.C.N.L. (disciplina del lavoro a tempo 

parziale), si conviene quanto segue. 

Le Aziende sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a 

tempo parziale nella misura di una unità ogni 25 dell’organico in servizio a tempo indeterminato al 31 

dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Per il computo dell’organico, le unità a tempo 

parziale vanno riproporzionate. 

Per l’accoglimento delle domande di trasformazione si individuano i seguenti criteri preferenziali: 

- salute del lavoratore; 

- assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave; 

- assistenza al coniuge/convivente, a figli/affidati, a genitori gravemente ammalati; 

- necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni; 

- motivi di studio (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal primo comma dell’art. 68 C.C.N.L.). 

I suddetti criteri vanno tenuti in considerazione anche per l’eventuale accoglimento di domande eccedenti la 

misura sopra prevista. 

I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato ed eventualmente 

rinnovabili. 

Art. 13 - MOBILITA’ – MISSIONI – TRASFERIMENTI 

Nell'ambito di una condivisa politica di mobilità, le Banche esamineranno con particolare considerazione le 

richieste di trasferimenti a diversa unità produttiva avanzate dal personale, compatibilmente con le esigenze 

operative e le attitudini dei richiedenti, all'uopo tenendo conto delle priorità delle richieste stesse. 

I lavoratori interessati al passaggio ad altra Banca potranno inviare domanda anche alla Federazione. 

La Federazione, in sede di riunioni periodiche di cui all'art. 17 del C.C.N.L, riferirà su dette domande ai fini 

di una valutazione della materia. 

Le Aziende devono comunicare per iscritto ad ogni dipendente la sede di lavoro e le successive diverse 

destinazioni, specificando se trattasi di trasferimento o missione temporanea, a norma del C.C.N.L.. 

 

Al lavoratore che venga trasferito ad iniziativa dell’Azienda in una sede di lavoro ubicata in altro comune, va 

riconosciuta la seguente indennità mensile per il periodo di tre mesi, commisurata alla distanza fra la nuova e 

la precedente sede di lavoro: 

- da 25 a 50 chilometri: ¼�������� 
- oltre 50 chilometri: ¼�������� 
L’indennità non compete nel caso in cui, a seguito del trasferimento, la nuova sede di lavoro sia più vicina 

alla residenza/dimora del lavoratore rispetto alla sede precedente. 

Viene convenuto che, qualora il lavoratore faccia uso di autovettura privata su disposizione dell’Azienda, 

resa di norma per iscritto, per ragioni di servizio o per partecipazione a corsi di formazione e si verifichi un 
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incidente con danni a detta autovettura che non siano coperti da assicurazione o risarciti da terzi, l’Azienda 

provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione, direttamente o mediante assicurazione. Nelle 

ipotesi anzidette di utilizzo dell’autovettura privata, l’Azienda provvederà a coprire anche i danni, che non 

siano già coperti da assicurazione, derivanti dal furto dell’autovettura, direttamente o mediante assicurazione. 

Ricorrendo ipotesi di colpa grave del lavoratore, si procederà ad esame in sede sindacale. 

In caso di riparazione di danni, il lavoratore dovrà consegnare preventivo di spesa prima che inizino i lavori 

di riparazione e fattura al termine degli stessi. 

Art. 14  - SICUREZZA DEL LAVORO 

Le parti stipulanti il presente contratto, per garantire la sicurezza delle persone, concordano le seguenti 

misure in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro: 

- Sistemi di controllo all’ingresso della succursale 

o bussola; 

o metal detector; 

o rilevatore biometrico; 

o vigilanza; 

- Dispositivi di ausilio per le Forze dell’ordine 

o videoregistrazione; 

o allarme; 

o rilevatore biometrico; 

- Dispositivi per disincentivare il compimento dell’atto criminoso 

o mezzo forte temporizzato per cassieri; 

o macchiatore di banconote; 

o bancone blindato. 

Ogni succursale della Banca deve adottare complessivamente tre misure di sicurezza nell’ambito di almeno 

due delle categorie sopra elencate. 

In occasione di eventi criminosi, le OO.SS. potranno richiedere un apposito incontro - da tenersi in 

Federazione con la Banca interessata -, allo scopo di verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. 

Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.  

Inoltre, la Banca disporrà la chiusura dello sportello che ha subito l'evento criminoso per l'intera giornata e 

assumerà a proprio carico l'onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dai lavoratori 

colpiti entro tre mesi dall'evento stesso. 

Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, saranno accolte eventuali richieste di assegnazione 

ad altra succursale/servizio avanzate dai lavoratori suddetti. 

La Banca conserverà agli stessi il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per periodi di tempo pari 

al doppio di quelli previsti dall'art. 55, comma primo, del C.C.N.L. (ferme restando, per il resto, le 

disposizioni dell'art. 75 del C.C.N.L.). 

La previsione di cui all'art. 55, comma settimo, del C.C.N.L., concernente l'aspettativa per malattia od 

infortunio, decorrerà dai nuovi termini. 

 

 

Con riferimento a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, nel quadro e per gli effetti della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono convenute le seguenti iniziative: 
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a) -  le Banche sono impegnate a consultare, in via preventiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la 

sicurezza e le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in assenza, il personale dipendente, prima di 

adottare misure innovative in materia di sicurezza del lavoro o di variare quelle in atto; nell’eventualità 

che le misure di sicurezza non siano concordemente condivise, l’esame della questione sarà effettuata in 

sede regionale, presso la Federazione; 

b) -  le Banche sono impegnate a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere 

periodicamente una riunione in orario di lavoro per illustrare i dispositivi di sicurezza e i comportamenti 

da assumere in caso di evento criminoso. 

Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione, su richiesta sindacale 

o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno. 

Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno 

in riunioni ristrette. 

Salvo i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per 

somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti del massimale di copertura 

assicurativa o stabiliti da disposizione interna. 

 

Art. 15 - TRASPORTO VALORI  

La Federazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto convengono sulla opportunità 

che il trasporto dei valori venga effettuato a mezzo di furgoni blindati. 

Ove non sia possibile l'uso di furgoni blindati, le Banche dovranno comunque coprire i valori trasportati con 

massimali assicurativi, portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le 

connesse norme da applicare per il trasporto dei valori. 

Dichiarazione a verbale  

Con riferimento alle rimesse di valori, la Federazione si impegna a individuare procedure per la 

predisposizione di dette rimesse atte a sollevare i lavoratori dalla responsabilità personale. 

 

Art. 16 - CONDIZIONI IGIENICHE E SANITARIE – IGIENE DEL LAVORO 

Fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. n. 626/1994 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro, le Aziende sono impegnate ad incontrarsi con il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, con le Rappresentanze Sindacali o, in mancanza, con il personale per esaminare eventuali 

problematiche connesse con le condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro, compresi eventuali 

problemi derivanti dal fumo passivo, al fine di ricercare le conseguenti iniziative da adottare. 

Durante il periodo di gravidanza e di allattamento, le lavoratrici non saranno adibite al videoterminale 

(adibizione di cui all’art. 51 del D. Lgs 626/1994), salvo che non siano adottate tecnologie a cristalli liquidi. 

Nell’eventualità che le misure di sicurezza igienico ambientali non siano concordemente condivise, l’esame 

della questione sarà effettuata in sede regionale, presso la Federazione. 

Per quanto riguarda i controlli sanitari di medicina preventiva, la Federazione impegna le Banche a favorire, 

su richiesta dei dipendenti, detti controlli, riconoscendo permessi retribuiti e rimborso integrale delle spese 

all'uopo sostenute, purché detti controlli siano eseguiti presso strutture pubbliche ovvero presso strutture 

private convenzionate. 

E' prevista, per ciascun dipendente, la possibilità di effettuare i controlli di cui sopra con cadenza biennale. 
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Salvo che intervengano successivi accordi tra le parti stipulanti del presente contratto, le visite e gli esami 

ammessi al rimborso alle condizioni di cui sopra sono i seguenti: 

esame emocromocitometrico, V.E.S., P.S.A., glicemia, azotemia, proteinemia con elettroforesi totale e 

frazionata, transaminasi ossalacetica e piruvica, colesterolemia totale e frazionata, trigliceridemia, 

bilirubinemia totale e frazionata, sideremia, urine, latticodeidrogenasi, calcemia, fosforemia, sodiemia, 

potassiemia, uricemia, creatinina, cloremia, radiografia del torace se del caso e solo per i dipendenti con età 

superiore ai 35 anni - per gli altri tine test - elettrocardiogramma, visita oculistica, visita internistica e, se del 

caso, visita specialistica. 

Il suddetto trattamento assorbe, fino a concorrenza, analoghi trattamenti aziendali in vigore. 

 

Art. 17 - FABBISOGNI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DI PERSONALE 

Le parti stipulanti del presente contratto si incontreranno per l'esame dei fabbisogni quantitativi e qualitativi 

di personale, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L., di norma annualmente e, in via eccezionale, anche prima, a 

fronte di esigenze urgenti. 

Nei casi di innovazioni tecnologiche e di ristrutturazioni aziendali che comportino riduzioni di personale 

oppure sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti in altre unità produttive di gruppi di 

lavoratori, a seguito delle informazioni di cui agli artt. 16 e 22 del C.C.N.L., le parti stipulanti del presente 

contratto si incontreranno per l'esame dei problemi emergenti. 

Dichiarazione a verbale 

Le parti concordano che le dipendenze abbiano, di norma, un organico minimo di due addetti e che tale 

numero di addetti vada mantenuto anche in caso di assenze per ferie, malattie, ecc., mediante sostituzione 

predisposta dalla Banca. Va garantita, in ogni caso, l'adozione delle misure in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro stabilite dalla legge e dal presente contratto. 

Verificandosi il caso di dipendenze con un unico addetto, la Federazione informerà le Organizzazioni 

sindacali firmatarie del presente contratto in merito alle motivazioni di tali adibizioni e alle misure di 

sicurezza adottate. 

 

Art. 18 - ROTAZIONI DEL PERSONALE 

Gli avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti vanno considerati pratica opportuna, da favorire 

largamente, così che i dipendenti acquistino conoscenza, possibilmente, di tutte le mansioni aziendali, 

tenendo comunque conto anche delle richieste avanzate dai singoli dipendenti. 

Le Banche, di norma, provvederanno ad addestrare mediante affiancamento per due settimane i lavoratori 

destinati ad essere impiegati per la prima volta al servizio di cassa. Provvederanno, altresì, ad addestrare per 

una settimana i lavoratori riammessi al servizio di cassa dopo un'assenza e/o adibizione ad altra mansione per 

un periodo di durata non inferiore a sei mesi. 

 

Art. 19 - INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
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Nel quadro delle previsioni di cui all'art. 16 del C.C.N.L., la Federazione si impegna ad inviare alle 

Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto le previste informazioni annuali entro il termine 

del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 

La Federazione si impegna, altresì, ad inviare alle stesse Organizzazioni sindacali, con cadenza trimestrale, 

tabulati mensili delle ore di prestazioni aggiuntive e straordinarie effettuate presso ciascuna Banca, con 

l'indicazione dell’utilizzo dei recuperi di “banca ore” e del numero dei dipendenti interessati. Detto invio sarà 

effettuato non appena le tecnologie in uso presso le Banche renderanno disponibili i dati. 

 

Art. 20 - INQUADRAMENTI 

Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori, per l'efficienza e la 

competitività della imprese bancarie. A tal fine una formazione adeguata, l'esperienza pratica di lavoro e la 

mobilità su diverse posizioni di lavoro, determinano lo sviluppo professionale e di carriera. 

QUADRI DIRETTIVI – ULTERIORI PROFILI 

Presso le succursali (compresa la “filiale sede”) 

Vengono riconosciuti i seguenti inquadramenti: 

- quadro direttivo di 1° livello al preposto a succursale da 4 a 5 addetti (preposto compreso ed ausiliari 

esclusi) il quale, in una complessiva valutazione dell’assetto organizzativo dell’Azienda, svolge con 

significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della 

clientela, compiti di rappresentanza dell’Azienda nei confronti dei terzi nell’ambito dei poteri conferiti 

dall’Azienda stessa, per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e 

dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell’unità 

operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall’Azienda medesima; 

− quadro direttivo di 1° livello al collaboratore diretto del preposto a succursale con organico superiore a 

sette unità (preposto compreso ed ausiliari esclusi) che partecipa in via continuativa alla conduzione della 

succursale e provvede a sostituire il preposto in caso di sua assenza; 

− quadro direttivo di 1° livello al preposto all'ufficio/servizio fidi nella succursale con organico superiore a 

dodici unità (preposto compreso ed ausiliari esclusi) che, rispondendo della raccolta e della istruttoria 

completa delle domande di fido locali, formula proposte e pareri scritti e risponde del perfezionamento 

delle pratiche di fido e delle relative garanzie; 

− quadro direttivo di 1° livello ai preposti all'ufficio/servizio sviluppo o all'ufficio/servizio estero o 

all'ufficio/servizio titoli nella succursale con organico superiore a dodici unità (preposto compreso ed 

ausiliari esclusi) che, con autonomia di decisione, svolgono mansioni che richiedono specializzazione pari 

a quella prevista per i rispettivi preposti ai servizi centrali di sede; 

− quadro direttivo di 2° livello al preposto a succursale da 6 a 7 addetti (preposto compreso ed ausiliari 

esclusi) il quale, in una complessiva valutazione dell’assetto organizzativo dell’Azienda, svolge con 

significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della 

clientela, compiti di rappresentanza dell’Azienda nei confronti dei terzi nell’ambito dei poteri conferiti 

dall’Azienda stessa, per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e 

dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell’unità 

operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall’Azienda medesima; 

− quadro direttivo di 2° livello al collaboratore diretto del preposto a succursale con organico superiore a 

dodici unità (preposto compreso ed ausiliari esclusi) che partecipa in via continuativa alla conduzione 

della succursale e provvede a sostituire il preposto in caso di sua assenza. 
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Presso i servizi centrali di sede 

Vengono riconosciuti i seguenti inquadramenti: 

- quadro direttivo di 1° livello al preposto agli uffici/servizi sviluppo e finanziario con mansioni di 

consulenza qualificata nel campo finanziario e dello sviluppo, che si esplicano in operazioni 

autonomamente definite, sulla base di apposita delega del Consiglio di Amministrazione;  

- quadro direttivo di 1° livello al preposto all'ufficio/servizio estero-merci incaricato di mansioni 

specializzate che si esplicano nello svolgimento delle principali operazioni del servizio, comprese quelle 

relative all'apertura dei crediti documentari; 

- quadro direttivo di 1° livello al preposto all'ufficio/servizio titoli che, nell'ambito delle direttive ricevute, 

esplica mansioni specialistiche che comportano analisi compiute del mercato mobiliare con autonome 

valutazioni concludenti ovvero, nell'ambito di direttive ricevute, esplica mansioni specialistiche 

coordinando l'attività di almeno cinque succursali; resta escluso il preposto all'ufficio/servizio titoli che 

effettua mera attività di ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione;  

 

- quadro direttivo di 1° livello al preposto all'ufficio/servizio legale-contenzioso che in autonomia, 

nell'ambito di direttive generali, gestisce il contenzioso, attivando le diverse procedure idonee al recupero 

dei crediti in sofferenza; resta escluso il preposto all’ufficio/servizio che effettua mera attività di 

collegamento con professionisti e/o società esterne; 

- quadro direttivo di 1° livello all’incaricato della gestione e manutenzione degli immobili della Banca e 

delle operazioni di estimo oltre che delle perizie e visure ipocatastali al fine della erogazione di mutui o 

altri tipi di prestiti; 

- quadro direttivo di 1° livello al capo sala, quando ci siano almeno sei addetti, che esplica la sua attività 

con ampia autonomia nell’ambito delle direttive ricevute, coordinando il lavoro degli addetti alla sala e 

rispondendo dell’intera operatività della stessa; 

- quadro direttivo di 1° livello al preposto all'ufficio/servizio tesoreria enti che, in autonomia e con poteri di 

firma, sulla base di direttive generali, gestisce organicamente le liquidità di almeno cinque Enti 

territoriali, assicurando il rispetto di norme, prescrizioni e deliberazioni vigenti per l'emissione di mandati 

e ordinativi di pagamento; 

- quadro direttivo di 2° livello al preposto all'ufficio/servizio fidi che in autonomia risponde della raccolta e 

della istruttoria delle domande di fido formulando al termine pareri scritti, risponde del perfezionamento 

delle pratiche di fido e delle relative garanzie, risponde della tenuta del libro fidi, controlla 

l'aggiornamento, le scadenze ed i rinnovi degli affidamenti e delle garanzie, risponde della preparazione 

delle informazioni dirette alla Centrale dei Rischi e assicura il monitoraggio andamentale dei rapporti; 

- quadro direttivo di 2° livello al preposto all'ufficio/servizio contabilità che in autonomia e con firme di 

certificazione dei dati risponde del sistema, delle scritture e delle risultanze contabili, predispone 

organicamente gli elementi del bilancio consuntivo ai fini civili e fiscali, predispone organicamente gli 

elementi del bilancio preventivo e controlla l'andamento delle risultanze contabili dei singoli servizi 

rispetto al bilancio di previsione approvato, provvede agli adempimenti fiscali, nonchè alle segnalazioni 

di Vigilanza; 

- quadro direttivo di 2° livello al preposto all'ufficio/servizio ispettorato interno che, in autonomia e con le 

funzioni previste dalle istruzioni di Vigilanza, controlla, sulla base di regolamento approvato dal 

Consiglio di Amministrazione, il corretto andamento di tutti i settori aziendali (organizzazione periferica 

e servizi centrali), secondo norme, prescrizioni e deliberazioni vigenti per detti settori; 

- quadro direttivo di 2° livello al preposto all'ufficio/servizio Risk Controlling che, in autonomia e con le 

funzioni previste dalle istruzioni di Vigilanza, ha la responsabilità delle attività di controllo sulla gestione 
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dei rischi aziendali nonchè della individuazione, supervisione e valutazione delle principali categorie di 

rischi. Ha la responsabilità di segnalare alla Direzione le deficienze riscontrate nei controlli interni e/o 

l’inefficacia delle procedure di controllo. In particolare, ha la responsabilità di controllare la coerenza 

dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati e resi noti 

alle singole strutture aziendali, vigilando sul rispetto del codice interno di comportamento. Ha inoltre la 

responsabilità di verificare la corretta gestione del registro dei reclami nonché il rispetto dei limiti 

assegnati alle varie funzioni operative, il rispetto delle disposizioni di cui al T.U. Finanza e relativi 

Regolamenti di attuazione nonché delle disposizioni in materia di trasparenza, privacy, antiusura e 

antiriciclaggio; 

- quadro direttivo di 2° livello al Capo Area di almeno tre succursali - con almeno 12 addetti 

complessivamente - che, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche 

riguardo alla tipologia della clientela, svolge compiti di rappresentanza dell’Azienda nei confronti dei 

terzi nell’ambito dei poteri conferiti dall’Azienda stessa, per quanto concerne le condizioni e l’erogazione 

dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e 

rispondendo dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi definiti dall’Azienda medesima. 

L’inquadramento del Capo Area non potrà essere comunque inferiore a quello contrattualmente spettante 

al preposto alla succursale con il maggior numero di addetti; 

- quadro direttivo di 3° livello al Capo Area di almeno cinque succursali, con almeno 20 addetti 

complessivamente, con le assegnazioni e le caratteristiche previste all’alinea che precede. 

L’inquadramento del Capo Area non potrà essere comunque inferiore a quello contrattualmente spettante 

al preposto alla succursale con il maggior numero di addetti; 

 

- quadro direttivo di 3° livello al preposto all'ufficio/servizio Internal Auditing che, in autonomia e con le 

funzioni previste dalle istruzioni di Vigilanza, ha la responsabilità dello svolgimento dell’attività di 

revisione interna, volta a individuare andamenti anomali e violazioni delle procedure e della 

regolamentazione, nonché a controllare la regolarità dell’operatività e l’andamento dei rischi, come pure 

la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Inoltre deve informare il Consiglio di 

amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione dell’attività svolta e dei risultati della stessa. Ha la 

responsabilità di fornire supporto, consulenza e suggerimenti per migliorare procedure operative, per 

applicare correttamente normative/disposizioni e per verificare la rimozione delle anomalie. In generale, 

ha la responsabilità di sensibilizzare costantemente il personale addetto alla prestazione dei servizi, specie 

quelli di investimento, sulla rilevanza del rispetto delle regole generali di comportamento ai fini della 

qualità dei servizi resi. Il preposto all’ufficio ha la responsabilità di verificare il rispetto, nei diversi settori 

operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, nonché il corretto utilizzo delle informazioni 

disponibili nelle diverse attività, dell’affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione 

automatica dei dati e dei sistemi di rilevazione contabile. 

 

TERZA AREA PROFESSIONALE – ULTERIORI PROFILI 

Sulla base della previsione di cui alla Norma transitoria in calce all’art. 109 del C.C.N.L. ed in coerenza con 

le condizioni indicate nel citato articolo, per la terza area professionale sono da riconoscere i seguenti livelli 

retributivi ai lavoratori che sono incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, le attività di seguito 

descritte: 

- 2° livello retributivo all’addetto che, oltre a curare le attività amministrative e contabili di sportello e retro 

sportello, gestisce i flussi di denaro coordinando l’attività di almeno tre cassieri della propria unità 

produttiva e del caveau e di altri soggetti assimilabili; 

- 2° livello retributivo all’addetto all’ufficio/servizio fidi che, in possesso di ampie conoscenze acquisite 

mediante esperienza di settore almeno triennale, provvede, a livello esecutivo qualificato, all’istruzione 
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delle pratiche di affidamento, alla raccolta della documentazione, alla verifica della situazione della 

clientela e alla stesura del relativo commento; 

- 3° livello retributivo a coloro che coordinano l’attività e hanno la responsabilità per la loro attività e per il 

loro sviluppo professionale di almeno tre altri lavoratori; 

- 4° livello retributivo a coloro che coordinano l’attività e hanno la responsabilità per la loro attività e per il 

loro sviluppo professionale di almeno altri cinque lavoratori. 

Sulla base della presente normativa, le Aziende effettueranno con cadenza annuale, in sede regionale, presso 

la Federazione, la verifica con le OO.SS. firmatarie del presente contratto degli inquadramenti assegnati al 

personale dipendente. 

In tale ambito, le parti, in presenza di mutate condizioni organizzative, effettueranno una verifica su 

eventuali nuovi profili professionali. 

 

Disposizione Transitoria 

Le parti si impegnano ad attivare entro il mese di ottobre 2003 una Commissione paritetica al fine di 

pervenire alla definizione dei ruoli professionali e relativi inquadramenti all’interno dei Centri 

meccanografici ed elettronici. Fino a tale definizione, si applicano i profili professionali di cui all’art. 13 del 

Contratto Regionale Integrativo 20/2/1998. 

 

Dichiarazione a Verbale 

Le parti si impegnano, per quanto di loro competenza, a favorire nelle sedi nazionali l’individuazione di 

criteri che consentano l’identificazione della “unità operativa complessa”. 

 

Art. 21 - SOSTITUZIONI 

Entro l’ambito dell’area dei quadri direttivi, si prevede la piena fungibilità con relativo interscambio dei 

compiti in azienda. 

Nel caso di sostituzione, su incarico dell’Azienda, - rispetto a poteri, compiti e responsabilità - di lavoratori 

inquadrati a norma di contratto come quadri direttivi da parte di lavoratori inquadrati nella terza area 

professionale, questi ultimi, hanno diritto per il tempo della sostituzione, alla corresponsione del trattamento 

economico corrispondente all’inquadramento superiore previsto dal C.C.N.L. per l'attività svolta. 

Art. 22 - GESTIONE DEL C.C.N.L. DI CATEGORIA 

Ai fini di una gestione uniforme dei rapporti di lavoro, viene convenuto di adottare i seguenti criteri: 

a) – Pari opportunità 

Le disposizioni di cui alla legge 125/1991 saranno attuate dalle Aziende anche con l’adozione di 

misure e interventi (c.d. azioni positive) aventi lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 

realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro. 

La Commissione paritetica di cui all’art. 18 del C.C.N.L. va riunita almeno una volta all’anno al fine di 

individuare le suddette misure ed interventi. Alla Commissione paritetica potranno partecipare fino a due 

membri per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto. 
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b) – Tutela della dignità della persona 

Le parti riconoscono che la tutela della dignità delle persone è fondamentale per garantire la qualità della vita 

negli ambienti di lavoro e, quindi, che è necessario prevenire e contrastare l’insorgere di azioni lesive della 

dignità e l’instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia. 

Considerata la rilevanza, a tutti i livelli, delle conseguenze del mobbing, nelle more dell’emanazione dei 

provvedimenti di legge in materia, le parti concordano di effettuare azioni mirate, a livello aziendale, idonee 

a rimuovere eventuali condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità della persona. 

c) - Riunioni periodiche 

Le riunioni di cui all'art. 17 del C.C.N.L. saranno tenute nel mese di ottobre di ciascun anno. 

d) - Coperture assicurative 

Le Aziende consegneranno a tutti i dipendenti copia delle polizze a garanzia di tutte le coperture assicurative 

stipulate a favore del personale medesimo. 

e) – Ruolo del personale 

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 37, comma secondo, del C.C.N.L., le Aziende sono impegnate a 

darvi puntuale applicazione. Gli ordinamenti degli uffici e le relative procedure di lavoro vanno comunicati 

per iscritto al personale e illustrati in apposite riunioni da tenersi durante l’orario di lavoro, anche in 

occasione di successive variazioni. 

f) – Sistemi incentivanti 

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 50 del C.C.N.L., in materia di sistemi incentivanti per obiettivi, 

le Banche provvederanno ad informare preventivamente il personale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali 

o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto circa i criteri di attribuzione, i 

tempi di corresponsione e gli obiettivi da raggiungere. 

I criteri di distribuzione e le modalità complessivamente adottate saranno oggetto a consuntivo di apposito 

incontro con i dipendenti e con le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, con le Organizzazioni 

Sindacali firmatarie. 

 

 

 

g) – Previdenza complementare 

Con riguardo alle clausole di ammissione al Fondo Pensione Nazionale, le parti si impegnano ad 

affinché a livello nazionale venga affrontato il problema dei lavoratori assunti con contratto di 
formazione e lavoro e con contratto di apprendistato. 

h) – Assistenza sanitaria integrativa 

Posto che l'assistenza sanitaria integrativa va garantita dalla Cassa Mutua Nazionale, alla luce della 

evoluzione del mercato del lavoro, le parti si impegnano ad attivarsi nei confronti della Cassa 
Mutua Nazionale affinché vengano individuate idonee soluzioni per i lavoratori che attualmente non 

sono iscrivibili alla stessa. 

i) – Comunicazioni sindacali 

Le comunicazioni sindacali possono essere inviate ai lavoratori anche utilizzando la casella di posta 

elettronica eventualmente in uso presso l’Azienda. 
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Art. 23 - FESTIVITA’ 

Nel caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con il giorno di sabato o di lunedì, a 

seconda che l'orario di lavoro settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, al 

personale va corrisposta una somma equivalente alla retribuzione ordinaria giornaliera. 

Tale disposizione si applica solo ai dipendenti già in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto. 

Art. 24 - DECORRENZA E DURATA 

Il presente contratto, decorre dalla data di stipula e, salvo diverse specifiche disposizioni previste nei singoli 

articoli, si applica al personale in servizio alla stessa data e a quello assunto successivamente con 

conseguente sua sostituzione ad ogni pattuizione individuale. 

Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che con il presente contratto le stesse hanno inteso 

disciplinare le materie demandate dal C.C.N.L. alla contrattazione di secondo livello e che con la sua 

stipulazione deve intendersi abrogata ed inapplicabile ogni diversa disciplina contrattuale collettiva. 

Il presente contratto scadrà con il 31.12.2003. 
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TABELLA DEL PREMIO DI RISULTATO 2001  
 

 

 

Denominazione Fascia 

Costi 

operat. 

su 

marg. 

interm 

Costi 
lavoro 

su 
marg. 
Interm 

Fondi 
intermper 

dip. 

Ricavi 
da 

serv. 
per 
dip. 

Soffer-
enze 
su 

impie-
ghi 

RLG 
rettifi-
cato 

su dip. 

Indic.re 

Comp.to 
base=100 

% 

su RLG 
PDR 
2001 

  
Peso 

15% 

Peso 

15% 

Peso 

15% 

Peso 

15% 

Peso 

10% 

Peso 

30% 
   

B.C.C. delle Prealpi. 1   0,87    0,66  - 0,72    1,39    3,35     0,96  106,51    3,60  539.455  

B.C.C. dell’Alta Padovana 2 - 1,62  - 0,74  - 0,39    6,76    1,35  -  3,60  101,76    2,74  551.898  

B.C.C. di Roveredo di Guà 2   0,98    0,73  - 2,65    0,28    1,94  -  1,88    99,40    2,68    45.305  

B.C.C. di Sant’Elena  2   0,32    0,09  - 0,34    4,88  -0,76  -  8,47    95,72    2,49  151.377  

B.C.C. della Cattedrale di Adria 2   2,45    2,27  - 1,77    2,65  -2,64     6,19  109,15    2,94    52.512  

B.C.C. Santa Maria Assunta 2 - 0,63  - 0,78  - 1,50  -0,33    2,25  -  5,06    93,95    2,36    87.577  

C.R.A. di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti 2   0,57    1,49  - 1,21    3,46    4,48     2,47  111,26    3,00    92.094  

B.C.C. Orsago 2   2,00    1,80  - 0,59    1,60  -1,10     6,41  110,13    2,97  410.363  

Banca di Monastier e del Sile 2   1,80    1,53  - 0,48    4,20    1,34     4,65  113,04    3,04  311.021  

Centromarca Banca 2   0,86    0,48  - 1,75    2,68    3,16  -  2,53  102,89    2,77  117.423  

B.C.C. Trevigiano 2   2,61    2,20  - 0,52    1,69    4,65   13,61  124,25    3,35  412.348  

C.R.A. di Treviso 2   0,35  - 0,76  - 2,90    0,21    1,13  -  6,59    91,44    2,15    62.546  

B.C.C. di Marcon 2   0,83  - 0,47  - 2,33    0,84    0,33  -  2,27    96,95    2,56    95.349  

B.C.C. - S. Stefano - Martellago 2 - 0,35    0,21     0,44    3,31    1,98  -  1,64  103,94    2,80  118.029  

Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e 

Fossalta di Portogruaro 
2   1,07    1,06     0,75    4,41    4,86     2,67  114,82    3,09  162.982  

B.C.C. del Veneziano 2   0,14    0,72     1,50    3,80    1,52     1,65  109,33    2,94  221.928  

Banca Veronese-C.C. di Concamarise 2 - 0,31  - 1,00  - 3,69    0,61    1,54  -  5,31    91,84    2,18    68.892  

Benaco Banca – C.C. Costermano 2   0,30    0,19     0,28    2,27    8,74     0,00  111,79    3,01    21.236  

Banca Marano C.C. della Valpol. 2   0,60    1,03  - 1,39    2,59    1,83  -  4,07  100,59    2,71    31.398  

B.C.C. Verona - Cadidavid 2 - 1,13  - 1,21  - 1,50    1,75    4,86  -  8,66    94,11    2,37    71.315  

C.R.A. di Vestenanova 2   0,76    0,25     0,10    3,22    4,88     1,41  110,61    2,98    41.123  

C.R.A. di Brendola 2   0,72    0,95     1,49    5,56    2,86     4,88  116,46    3,14  257.408  

Banca Alto Vicentino 2   1,54    0,95  - 2,64    0,96    3,73     3,96  108,50    2,92  113.467  

C.R.A. di Roana 2   1,93    2,25  - 0,86    5,86    2,65   14,85  126,67    3,41    62.336  

Banca San Giorgio e Valle Agno 2   1,06    1,36  - 0,13    3,53    2,05     3,78  111,65    3,01  195.792  

B.C.C. Vicentino 2   2,07    2,23     0,54    4,76    3,02     9,27  121,89    3,28  118.313  

B.C.C. di Cartura 3   1,23    1,12  - 1,43    6,39  -4,16     2,25  105,40    1,70    64.415  

Banca Atestina 3   0,66    0,40  - 1,01    4,00    2,86     1,29  108,20    1,75    54.698  

B.C.C. Lozzo Atestino 3 - 0,48    0,61  - 3,87    0,84    0,87  -  7,50    90,47    1,23    32.225  

B.C.C. Montagnanese- Scaligera (poi Crediveneto) 3   1,07    1,02     1,18    6,05    1,63     3,28  114,24    1,84  119.311  

B.C.C. Euganea di Ospedaletto Euganeo 3   0,50    1,95  - 1,76    1,83    5,12  -  0,85  106,80    1,72    30.630  

B.C.C. di Piove di Sacco 3   0,27    0,48  - 1,43    4,39    0,80     1,58  106,08    1,71    83.796  

B.C.C. Polesine Occidentale 3 - 2,81  - 2,52     0,02    3,19    2,53  -  5,26    95,15    1,47    14.968  

B.C.C. di Lusia e Cavazzana 3 - 0,98  - 1,17  - 2,19    0,17    1,78  -  5,42    92,20    1,33    31.238  

B.C.C. del Medio Polesine 3   1,10    1,62  - 0,18    2,32    1,80     5,58  112,24    1,81    32.238  

B.C.C. dell’Alta MArca 3 - 0,45  - 1,13  - 1,35    0,18    2,42  -  6,18    93,49    1,39    31.913  

B.C.C. del Basso Veronese 3 - 1,23  - 1,15  - 3,74    0,88  -8,50  -10,35    75,90    0,22      3.403  

B.C.C. di Cerea 3 - 3,71  - 2,59     0,80    2,18    4,68  -13,63    87,73    1,07    17.017  

B.C.C. di Campiglia dei Berici 3   1,85    1,63  - 0,75    2,44    3,72     9,81  118,70    1,91    22.699  

Banca del Centroveneto 3   1,37    1,30     0,18    9,24    2,48     6,01  120,59    1,94  126.992  

B.C.C. di Pedemonte 3 - 0,11  - 0,93  - 0,47    6,95    5,21  -  1,11  109,54    1,77      8.685  

B.C.C. di Quinto Vicentino 3   1,50    1,03  - 0,16    2,52    1,17     9,48  115,53    1,86    28.067  

Banca di Romano e S. Caterina 3   0,96    0,59     0,50    1,24  -0,23     3,91  106,96    1,73    54.123  

B.C.C. Padana Orientale 4   0,12  - 0,07  - 0,93    1,48    0,70  -  4,32    96,98    1,19    55.658  

44 BCC/CRA LIQUIDANO UN PDR  PARI, COMPLESSIVAMENTE, AL 2,61% DEL RISULTATO LORDO DI GESTIONE  RETTIFICATO 
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TABELLA DEL PREMIO DI RISULTATO 2002  
 

 

 

Denominazione Fascia 

Costi 
operat. 

su 

marg. 

interm 

Costi 
lavoro 

su 
marg. 
Interm 

Fondi 
intermper 

dip. 

Ricavi 
da 

serv. 
per 
dip. 

Soffer-
enze 
su 

impie-
ghi 

RLG 
rettifi-
cato 

su dip. 

Indic.re 

Comp.to 
base=100 

% 

su RLG 
PDR 

2002 

  
Peso 

15% 

Peso 

15% 

Peso 

15% 

Peso 

15% 

Peso 

10% 

Peso 

30%    

B.C.C. delle Prealpi. 1   1,10  1,05  0,72  - 1,52  3,30  1,66     106,31     3,60  580.561  

Crediveneto 2   1,67  1,64  0,65  0,18  -  0,53  5,25     108,84     2,93  269.190  

B.C.C. di Sant’Elena 2   0,40  0,65  1,80  0,60  1,94  -  3,42     101,98     2,75  192.283  

B.C.C. della Cattedrale di Adria 2   1,77  2,07  1,21  - 2,58  -  3,62  6,51     105,36     2,84  54.007  

B.C.C. Santa Maria Assunta 2 - 0,18  0,43  1,01  - 0,99  2,72  -  1,02     101,97     2,75  109.039  

C.R.A. di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti 2   0,29  0,23  0,92  0,86  2,93  2,80     108,03     2,91  90.131  

B.C.C. della Marca 2 - 0,33  0,00  0,43  - 1,79  -  2,62  -  2,15       93,54     2,33  350.894  

Banca di Monastier e del Sile 2   2,48  2,22  0,87  1,37  1,53  9,36     117,84     3,17  375.473  

Centromarca Banca 2   0,95  1,04  0,29  - 2,24  3,94  1,72     105,71     2,85  128.628  

B.C.C. Trevigiano 2   0,69  0,74  2,09  - 0,76  0,77  2,64     106,17     2,86  338.053  

C.R.A. di Treviso 2   1,44  1,76  - 1,00  - 1,41  4,97  3,37     109,12     2,94  100.753  

B.C.C. di Marcon 2   0,65  1,06  - 0,32  - 2,77  -  5,86  -  1,91       90,85     2,10  79.831  

B.C.C. - S. Stefano - Martellago 2 - 0,36  0,32  2,11  - 0,85  5,61  -  3,35     103,48     2,79  115.700  

Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e 

Fossalta di Portogruaro 
2   0,08  0,49  0,67  - 1,27  3,19     1,45     104,62     2,82  158.545  

B.C.C. del Veneziano 2 - 0,09  0,02  2,65  0,22  2,40     2,77     107,98     2,91  247.700  

B.C.C. di Cerea 2   0,35  0,38  0,34  - 1,80  3,32  -  2,65       99,94     2,69  65.880  

Banca Veronese-C.C. di Concamarise 2   0,89  0,94  0,93  - 2,64  -  0,02   0,35     100,46     2,70  90.598  

Benaco Banca – C.C. Costermano 2   1,26  1,58  2,57  2,21  1,91   2,53     112,05     3,02  23.556  

Banca Marano C.C. della Valpol. 2   0,96  1,44  1,58  1,07  -  3,22   2,60     104,41     2,81  37.252  

B.C.C. Verona - Cadidavid 2   1,53  1,69  0,73  0,02  2,98   1,59     108,55     2,92  107.984  

C.R.A. di Vestenanova 2   0,42  0,35  0,55  - 0,54  4,99   0,32     106,09     2,86  42.718  

C.R.A. di Brendola 2   0,70  1,51  2,90  1,03  2,88   2,58     111,61     3,00  268.775  

Banca Alto Vicentino 2 - 0,29  - 0,10  - 1,17  - 2,22  -  1,51  -2,93       91,79     2,18  78.832  

B.C.C. di Pedemonte 2   0,40  1,04  0,94  0,87  8,08   0,96     112,28     3,02  14.948  

C.R.A. di Roana 2 - 0,25  -  0,18  1,15  - 2,71  2,89  -1,18       99,73     2,69  41.620  

Banca San Giorgio e Valle Agno 2 - 1,78  - 1,91  2,96  - 0,21  0,57  -3,84       95,80     2,49  150.432  

B.C.C. Vicentino 2    1,98  2,36  2,82  1,34  -13,98   9,87     104,40     2,81  119.529  

B.C.C. dell’Alta Padovana 3 - 6,91  - 5,90  1,94  - 1,54  2,57  -6,20       83,96     0,83  143.680  

B.C.C. di Cartura 3    1,15  1,22  0,80  1,23  -  3,62   3,36     104,14     1,68  66.087  

Banca Atestina 3    1,17  1,45  0,64  - 1,04  2,14  5,24     109,60     1,77  58.064  

B.C.C. Lozzo Atestino 3 - 0,39  - 1,14  - 1,76  - 3,56  0,47  -  5,69       87,93     1,09  27.151  

B.C.C. Euganea di Ospedaletto Euganeo 3    2,33  2,66  0,37  - 0,19  2,17  16,10     123,44     1,99  46.389  

B.C.C. di Piove di Sacco 3    0,92  0,63  2,67  1,00  2,87   15,11     123,19     1,99  124.892  

(*) B.C.C. Polesine Occidentale 3    0,37  0,60  0,39  - 0,22  -  1,80  -  4,66       94,68     1,45      -  

B.C.C. Padana Orientale 3    0,28  0,48  0,68  - 0,90  1,55  -  3,22       98,88     1,59  78.354  

B.C.C. di Lusia e Cavazzana 3 - 0,58  - 0,48  1,03  - 0,52  -  1,98  -  3,14       94,32     1,43  34.793  

B.C.C. del Medio Polesine 3    1,66  2,36  0,89  - 0,34  0,58   2,10     117,25     1,89  41.322  

B.C.C. del Basso Veronese 3 - 1,01  - 1,20  - 2,95  - 4,13  0,06  -11,32       79,43     0,50  7.241  

B.C.C. di Campiglia dei Berici 3    0,45  0,70  0,68  - 0,80  4,40     3,60     109,03     1,76  20.016  

Banca del Centroveneto 3    0,25  0,37  2,67  - 0,25  2,55     1,87     107,47     1,73  105.957  

B.C.C. di Quinto Vicentino 3    0,26  0,24  0,60  - 1,71  - 0,29     0,08       99,18     1,60  23.137  

Banca di Romano e S. Caterina 3 - 0,33  - 0,70  1,21  - 1,34  1,48  -  2,48       97,84     1,57  45.835  

(*) Risultato d'esercizio negativo 

41 BCC/CRA LIQUIDANO UN PDR PARI, COMPLESSIVAMENTE, AL 2,45% DEL RISULTATO LORDO DI GESTIONE  
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