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Presentazione 
 

       Ad integrazione del comunicato unitario dell’1.02.2018 dal titolo “ACCORDO RAGGIUNTO, ASSUN-
ZIONI SUBITO”, con questo opuscolo intendiamo analizzare meglio i contenuti dell’«Accordo 1.02.2018 
sul Piano Giovani e sul percorso di completamento degli impegni connessi al Piano 2019». 
 

      Pur non figurando esplicitamente nei contenuti di tale Intesa, ribadiamo l’importanza che – per le OO. 
SS. – riveste la contestuale informativa ricevuta da UniCredit in merito al futuro occupazionale dei Lavo-
ratori/trici di ES SSC (già oggetto di specifica lettera allegata all’Accordo 4.02.2017). Attraverso l’introdu-
zione di una clausola di “termination for convenience” nel contratto con ES SSC, UniCredit si riserva 
il diritto di esercitare il rientro delle attività lavorative oggi affidatele e, di conseguenza – grazie alle clau-
sole di garanzia di cui dall’art.9 dell’Accordo 27.04.2012 – anche il rientro dei Colleghi/ghe esternalizzati. 
 

      Tornando all’Accordo, segnaliamo che UniCredit, dopo aver informato tutto il Personale del Gruppo 
su questa importante intesa (con "News" pubblicate sul Portale), ha da poco inviato ai 915 Colleghi/ghe 
potenzialmente interessati/e ai piani d’esodo delle comunicazioni e-mail mirate, con allegati: - il testo 
dell’Accordo e le relative documentazioni per l’adesione volontaria; - le F.A.Q. – domande/risposte più 
frequenti – utili ad approfondire e chiarire i diversi aspetti relativi agli artt.3, 4 e 5 dell’accordo stesso. 

 

 

Milano, marzo 2018                                           La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo 



 

 

3 

UUnnoo  ssgguuaarrddoo  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellll’’AAccccoorrddoo  
11..0022..22001188  ssuull  PPiiaannoo  GGiioovvaannii  ee  ssuull  ppeerrccoorrssoo  

ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ddeeggllii  iimmppeeggnnii    
ccoonnnneessssii  aall  PPiiaannoo  22001199:: 

 
 

       L’Accordo sul Piano Giovani e sul percorso di completamento degli impegni connessi al 
Piano 2019, concordato a Milano l’1 febbraio 2018 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le 
“Delegazioni di Gruppo delle OO. SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN”, si compo-
ne delle premesse, di quattordici articoli, di due allegati e di tre lettere allegate. 
 
 

 LLEE  PPRREEMMEESSSSEE  
 

  

       Le premesse di un Accordo sindacale sono sempre importanti perché servono a meglio inqua-
drarne i termini, richiamando le motivazioni delle Parti, il loro percorso negoziale e, soprattutto, i prin-
cipi che ne stanno alla base e che vengono poi sviluppati nei diversi articoli, assieme ai contenuti. 
 

       Nelle premesse dell’Accordo troviamo: 
 

► il richiamo alle diverse intese sottoscritte dal Gruppo UniCredit con le Organizzazioni Sindacali negli 
ultimi 4 anni (l’Accordo ed il Protocollo del 28 giugno 2014 e relative conseguenti intese, l’Accordo pro-
grammatico di percorso dell’8 ottobre 2015, gli Accordi del 5 febbraio e 8 marzo 2016, nonché le intese 
del 4 febbraio 2017) con l’ottica di gestire con modalità condivise nelle Aziende del perimetro nazio-
nale del Gruppo la necessaria revisione sia del complesso dei costi sia del dimensionamento, distribu-
zione ed impiego degli organici; 
 

►la puntualizzazione che dal complesso degli interventi del “Piano di Trasformazione 2019” (chiamato 
anche “Piano 2019” o “Piano”), nell’intero arco 2015/2019 in Italia sono derivati complessivamente e-
suberi per circa 9.400 FTE e circa 1.500 riqualificazioni professionali; 
sempre in Italia – oltre alle 1.500 assunzioni già realizzate nel triennio 2014/2016 – sono previste 
nel triennio 2017/2019 ulteriori 1.300 assunzioni (cui si aggiungono oltre 1.000 consolidamenti di 
apprendisti effettuati in questi due archi di tempo) nonché il recupero 1:3 delle uscite per turnover 
da effettuarsi anno per anno; 
 

► la sottolineatura che, per minimizzarne gli impatti sociali, le iniziative di incentivazione all’esodo 
già definite nell’arco del 2015/2019 con il complesso delle intese richiamate sono state realizzate su 
base anagrafica e volontaria; 
 

► la constatazione che, sulla base delle risultanze aziendali, dall’esito delle richieste di accesso al 
pensionamento/Fondo di Solidarietà raccolte nell’ambito di dette intese si sono riscontrati disalli-
neamenti territoriali tra la situazione degli organici e le necessità operative delle strutture presenti 
nelle diverse Region; 
 

► il richiamo alla Comunicazione del 14.12.2017 con cui UniCredit aveva avviato apposita procedura – 
ferma la realizzazione di tutte le previsioni contenute nelle già citate intese e confermando i livelli occu-
pazionali complessivi del Gruppo in Italia di cui alle previsioni del Piano 2019 – per ricercare soluzioni 
idonee a realizzare la migliore convergenza tra numero di risorse umane e fabbisogni organizzativi, 
contenendo quindi le ricadute gestionali derivanti dalle necessarie azioni di ampia flessibilità di utilizzo 
del personale nelle zone ed aree che presentano i richiamati disallineamenti (ad es. incidendo sull’or-
ganizzazione multipolare, attivando processi di mobilità territoriale diffusa, ecc.); 
  

► la riaffermazione delle Parti sul fatto che, attraverso l’ampio ed approfondito confronto effettuato nel 
corso dei mesi di  dicembre 2017 e gennaio 2018, esse hanno inteso – ribadita l’importanza del dia-
logo sociale in UniCredit e la qualità delle relazioni industriali – sviluppare un impianto negoziale 
capace di attivare strumenti di rilancio nel territorio nazionale della competitività, produttività e redditivi-
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tà del Gruppo e al contempo, atteso l’attuale contesto socio-economico di marcata disoccupazione gio-
vanile, realizzare misure che contribuiscano a migliorare le prospettive occupazionali, attraverso moda-
lità di utilizzo anche in chiave espansiva del Fondo di Solidarietà di settore; 
 

► la comune considerazione che le Parti, alla luce della Dichiarazione Congiunta sulla conciliazio-
ne dei tempi di vita-lavoro sottoscritta in sede di Comitato Aziendale Europeo il 28.11. 2017, hanno 
inteso effettuare un approfondimento sull’opportunità di valorizzazione e motivazione delle per-
sone attraverso la ricerca di punti di equilibrio tra vita professionale e quella privata. 
 

 

 II  QQUUAATTTTOORRDDIICCII  AARRTTIICCOOLLII  EE  II  DDUUEE  AALLLLEEGGAATTII 
  
  

  

                    Considerando che, da pag.6 a pag.13 del presente opuscolo, i contenuti degli articoli e degli allegati 
che compongono l’Accordo vengono analizzati, punto per punto, ci limitiamo in questa sede a ripor-
tare l’indice ragionato dei quattordici articoli e dei due allegati (numero dell’articolo, suo titolo o 
testo, relativa pagina dell’accordo; numero e contenuto degli allegati, relativa pagina dell’accordo). 

 
 Articolo/ 
allegato 

 

Titolo o testo dell’articolo, contenuto dell’allegato 
 

Pag. Accordo 
   

Art.   1 «Le premesse formano parte integrante del presente Accordo». pag. 02 

Art.   2 Nuove assunzioni mediante il piano Giovani pag. 02 

Art.   3 Adesione volontaria alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà 
da parte del personale appartenente alle Aree Professionali/Quadri Direttivi 

 

pag. 02 

 Dichiarazione aziendale riferita all’art.3 pag. 03 

Art.   4 Personale maturante il requisito pensionistico nel corso dell’anno 2019 (con finestra 
pensionistica sino al 1° gennaio 2020 compreso) 

 

pag. 03 

Art.   5 Normative previdenziali di riferimento – Conciliazione e convalida  pag. 04 

Art.   6  Organizzazione del lavoro pag. 04 

Art.   7 Riforma del welfare aziendale pag. 05 

Art.   8 Premio di Produttività 2017 pag. 05 

Art.   9 Politiche di conciliazione pag. 04 

Art.  10 Formazione pag. 06 

Art.  11 Qualità del lavoro e politiche commerciali pag. 06 

Art.  12 UniCredit Direct pag. 07 

Art.  13 RLS di gruppo: regolamento elettorale pag.  07 

Art.  14 Disposizioni finali pag. 07 
 

Allegato 1  
Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia destinatarie dell’Accordo 1.02.2018 sul Pi-
ano Giovani e sul percorso di completamento degli impegni connessi al Piano 2019 
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Allegato 2 

 

Dichiarazione congiunta sulla “conciliazione dei tempi di vita–lavoro” raggiunta in se-
de di Comitato Aziendale Europeo di UniCredit il 28.11.2017 

richiamo 
all’art.9 di 
pag. 05 

 
 
 

        LLEE  TTRREE  LLEETTTTEERREE  AALLLLEEGGAATTEE  
  

  

      Le tre lettere di UniCredit datate 1 febbraio 2018 e consegnate in pari data alle Delegazioni di 
Gruppo e alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN 
sono relative ai seguenti argomenti: 
 
 
 
 

 Lettera su garanzie occupazionali ABAS e VTS (lettera alle Segreterie Nazionali); 
 

 Dichiarazione aziendale sulle assunzioni (lettera alle Delegazioni di Gruppo e, p.c. alle Se- 

    greterie Nazionali); 
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 Dichiarazione aziendale sul Fondo ex CR Trieste (lettera alle Delegazioni di Gruppo e, p.c. 

    alle Segreterie Nazionali). 
 

      Nella lettera avente per oggetto: «Lettera su garanzie occupazionali ABAS e VTS», il Gruppo 
UniCredit – stante la complessità dello scenario, generale e di settore, in cui si erano sviluppati i 
confronti sulle operazioni in oggetto – riconfermati gli impegni assunti con le originarie intese, 
accede alle istanze delle OO.SS. di riconsiderare i tempi di evoluzione e di consolidamento del-
le rispettive Newco nate dai trasferimenti di ramo di azienda intervenuti rispettivamente il 1° 
aprile 2013 (ABAS) e il 1° settembre 2013 (VTS).  
 

      Al riguardo, le garanzie quinquennali definite, nell’un caso, con la lett. a) dell’art.9 dell’Ac-
cordo 12.04.2013 e, nell’altro caso, con la lett. a) dell’art.9 dell’Accordo 5.09.2013, saranno con-
siderate ultrattive per ulteriori 12 mesi rispetto all’originaria scadenza.  

 

      Nella lettera avente per oggetto: «Dichiarazione aziendale sulle assunzioni», UniCredit – racco-
gliendo la richiesta delle OO.SS. firmatarie dell’Accordo 1.02.2018 sul Piano Giovani – dichiara che nel 
corso del 1° trimestre del 2018 verranno effettuate complessivamente 280 assunzioni nella rete del 
Commercial Banking Italy (150 della quali già realizzate nel corso del mese di gennaio), nel rispetto dei 
quantitativi definiti con la Lettera posta in calce all’Accordo del 4.02.2017 (N.d.R. si veda, al riguardo,   

l’Appendice 1 a pag.19). 
 

      Nella lettera avente per oggetto: «Dichiarazione aziendale sul Fondo ex CR Trieste», UniCredit 

– preso atto del mancato completamento dell’iter attuativo dell’Accordo 4.02.2017 sul trasferimento 

collettivo delle posizioni individuali in essere nella sezione a contribuzione definita del Fondo Pensione 

ex CRTrieste, avute presenti le previsioni contenute nell’Accordo Programmatico di percorso 8.10.2015 
e successive integrazioni – si riserva di assumere proprie determinazioni che formeranno oggetto 

di apposita informativa alle codeste Organizzazioni Sindacali in quanto fonti istitutive. 

 

- - -      - - -  
 

 

NOTA BENE: pur non costituendo parte integrante dell’Accordo fra le Parti dell’1.02.2018, in pari data 
UniCredit ha consegnato alle Delegazioni di Gruppo e, p.c. alle Segreterie Nazionali di FABI, FIRST/ 
CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, una cosiddetta “lettera a latere” avente per oggetto:«Iniziative di 
incentivazione individuale». 
 

Per le OO.SS. tale “lettera a latere” rappresenta, a tutti gli effetti, un’iniziativa adottata unilate-
ralmente da UniCredit, rispetto alla quale le stesse OO.SS. ribadiscono un’assoluta contrarietà. 
 

Nella lettera, UniCredit dichiara che intende procedere nel corso del secondo trimestre 2018 alla pro-
posizione di un'offerta di incentivo all’esodo volontario per massimo 100 Lavoratori/Lavoratrici 
operanti nell’ambito della Coo Area appartenenti alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri 
Direttivi con anzianità superiori ai 5 anni nel Gruppo e privi dei requisiti di accesso ai piani esodo di cui 
agli artt.3 e 4 dell’Accordo 1.02.2018. 
Detta offerta sarà pari a 24 mensilità (calcolate sulla base di 1/13° della RAL), maggiorabili sino a 36 
mensilità in ragione dell’anzianità di servizio dell’interessato/a nel Gruppo. 
Non saranno destinatarie di tale offerta le strutture/figure IT con competenze specialistiche in ambito 
tecnologico e di innovazione (a titolo esemplificativo: Cyber Security, Data Science, Project manage-
ment including Scrum & Agile, IT Architecture) nonché le Competence Line di Capogruppo. 
La sottoscrizione del Verbale di Conciliazione in sede Abi (di cui all’art.5 dell’Accordo 1.02.2018 sul Pi-
ano Giovani) costituirà elemento essenziale per procedere al pagamento dell’incentivo suddetto. 
Si conferma che anche per dette adesioni si applicherà la salvaguardia del rapporto di 1 a 1 tra 
adesioni e assunzioni. 
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II  ccoonntteennuuttii  ddeeii  1144  aarrttiiccoollii  ddeellll’’AAccccoorrddoo  11  ffeebbbbrraaiioo  
22001188  ssuull  PPiiaannoo  GGiioovvaannii  ee  ssuull  ppeerrccoorrssoo  ddii  ccoommppllee--  
ttaammeennttoo  ddeeggllii  iimmppeeggnnii  ccoonnnneessssii  aall  PPiiaannoo  22001199:: 

 
Le premesse (art.1) 

 

     Le premesse formano parte integrante dell’Accordo 1.02.2018 sul Piano Giovani e 
sul percorso di completamento degli impegni connessi al Piano 2019 (N.d.R. tali 
premesse sono richiamate a pag.3 del presente opuscolo). 

 
Le nuove assunzioni mediante il Piano Giovani (art.2) 

 
NOTA BENE: Va preventivamente ricordato che, in base alla “lettera d’intenti sulla nuova occupa-
zione” allegata all’Accordo 4.02.2017, UniCredit si era impegnata ad effettuare – nel trien-
nio 2017/2019 – almeno 1.300 nuove assunzioni di personale, suddivise in tranches annu-
ali di pari entità, fermo restando l’incremento di tali numeri alla luce degli impatti organizzativi di 
eventuali uscite aggiuntive che dovessero verificarsi a qualsiasi titolo rispetto a quanto stabilito 
con le iniziative di incentivazione all’esodo di cui all’Accordo 4.12.2017 (N.d.R. confronta, al 
riguardo, la scheda riepilogativa, in Appendice 1, a pag.19 del presente opuscolo). 

      Con l’Accordo 1.02.2018, in diretta correlazione ed in misura pari (1 a 1) alle nuove 
adesioni alle iniziative di incentivazione di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Accordo, 
UniCredit – in un’ottica di politica attiva del lavoro, tenuto conto dello scenario economico com-
plesso ancora caratterizzato da alti tassi di disoccupazione giovanile – effettuerà un piano mira-
to di assunzioni in Italia che prevede l’inserimento di giovani mese per mese man mano che si 
realizzeranno le relative cessazioni nell’ambito delle strutture aziendali in fabbisogno, in particolare 
di rete. 

      Dette assunzioni con contratto a tempo indeterminato/apprendistato potranno ri-
guardare complessivamente circa 550 giovani (di cui, secondo l’Azienda, 100 in relazione alle 
sue iniziative oggetto della cosiddetta “lettera a latere” 1.02.2018), compatibilmente con le dispo-
nibilità economiche a tal fine stanziate e con possibile incremento in relazione ai costi conseguenti 
alle tipologie di adesione di cui agli artt.3 e 4, sempre salvaguardando il rapporto di 1 a 1 tra 
adesioni e assunzioni. 

      Nell’ambito del processo per le nuove assunzioni, UniCredit ricercherà le professionalità 
necessarie anche esplorando le opportunità rinvenienti da profili disponibili presso la 
“Sezione Emergenziale” del Fondo di Solidarietà di settore. 

 
L’adesione volontaria alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarie-
tà da parte del Personale appartenente alle Aree professionali/Quadri Direttivi (art.3) 

 

      Le Parti hanno concordato di procedere alla riapertura dei termini temporali di accesso ai piani 
di esodo con pensionamento diretto o al Fondo di Solidarietà in favore dei Lavoratori/Lavora-
trici appartenenti alle categorie delle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi, alle me-
desime condizioni definite con le relative intese già stipulate (da ultimo Accordo 4.02.2017). 
 

      La facoltà di adesione è consentita ai Lavoratori/Lavoratrici che maturino i requi-
siti di legge (relativa “finestra”) previsti per il pensionamento (anticipata/vecchiaia) INPS o 
Ente assimilabile entro il 1° giugno 2024, mediante l’accesso volontario alle presta-
zioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore per la durata di 54 
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mesi (ovvero per un periodo inferiore, laddove la fruizione dei 54 mesi comportasse l’uscita dal 
servizio antecedente al 1° luglio 2018). 
 

      Le adesioni verranno raccolte: 
 

 entro il primo trimestre 2018 in riferimento alla popolazione già rientrante nel bacino 

dei Lavoratori/Lavoratrici che maturino la citata finestra entro il 1° dicembre 2023; 
 

 a seguire, nel corso del secondo trimestre 2018, previa comunicazione alle OO.SS. 

firmatarie dell’Accordo 1.02.2018 in relazione alle residue compatibilità, si procederà a racco-
gliere le adesioni anche di Lavoratori/trici che maturino la suddetta finestra nel primo seme-
stre del 2024 (1° gennaio 2024 – 1° giugno 2024). 

 

      A valle delle due fasi di raccolta delle adesioni, le Parti effettueranno specifici incontri di 
      verifica. 
 

      La presentazione della domanda irrevocabile di cessazione dal servizio – con e-
spressa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva – dovrà essere formalizzata 
secondo le modalità/applicativi che verranno messi a disposizione dalle Aziende del 
Gruppo, fermo restando che la domanda medesima resta subordinata alla conferma da parte a-
ziendale al termine delle necessarie verifiche. 
 

NOTA BENE: in proposito, nei giorni scorsi, la platea dei Colleghi/ghe che maturano il primo dei 
requisiti pensionistici con finestra fino al 1° dicembre 2013 ha ricevuto da UniCredit un’apposita 
comunicazioni e-mail illustrante i contenuti del piano d’esodo. 
 

      Per aderire al piano, gli interessatio/e – entro venerdì 30 marzo 2018 – dovranno: 
 

         stampare, datare e firmare il “modulo di adesione”; 
 

         inviare in forma scannerizzata copia del modulo datato e firmato alla specifica casella e- 
            mail: UCIPENSINC@Unicredit.eu mettendo, in copia conoscenza, l’HRBP di competenza;   

         inviare, per posta interna. il modulo originale, datato e firmato, all’HRBP di competenza. 
       

      I criteri di priorità per l’accesso degli/delle aderenti al Fondo di Solidarietà sono: 
 

1. la maturazione della finestra pensionistica entro il 1° dicembre 2023; 
 

2. per coloro che maturano la finestra pensionistica tra il 1° gennaio 2024 e il 1° 
giugno 2024, l’operare in Regioni in cui esistano disallineamenti di organico rispetto alle mi-
nori necessità operative sulla base delle risultanze aziendali (con cessazione nel secondo se-
mestre 2019 alla data che verrà comunicata dall’azienda almeno 90 giorni prima della stessa); 
 

3. e – ove necessario, all’interno dei punti 1 e 2 – i criteri di priorità già definiti con l’Ac-
cordo 4.02.2017. 
 

      Entro il 28 febbraio 2018 l’Azienda fornirà indicazione delle Regioni che presentano i suddetti 
disallineamenti di organico (N.d.R. rispetto a ciò UniCredit ha già informato le OO.SS. che tali di-
sallienamenti persistono in tutte le Regioni italiane, eccetto l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Pie-
monte ed il Veneto; pertanto, solo nelle rimanenti 16 Regioni troveranno applicazione i  “cri-
teri di priorità” di cui al punto 2.). 
 

      Ferma l’applicazione per il Personale di cui al punto  sopra evidenziato delle previsioni del-

l’Accordo 4.02.2017, ai Lavoratori/Lavoratrici di cui al punto  che volontariamente presen-

teranno domanda irrevocabile di cessazione dal servizio per accesso alla Sezione Straordinaria del 
Fondo di Solidarietà – tenuto conto di quanto previsto dall’art.5 dello stesso Accordo 1.02.2018 – 
verrà riconosciuto il seguente trattamento (che, peraltro, corrisponde a quanto già stabilito 

mailto:UCIPENSINC@Unicredit.eu
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nell’Accordo 4.02.2017): 
 

 per tutto il periodo di fruizione delle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Soli-
darietà, i trattamenti previsti dall’Allegato n.2 dell’Accordo 4.02.2017 (N.d.R. vedi, al 
riguardo, il riquadro riportato a pag.14 del presente opuscolo); 

 

 un incentivo all'esodo in unica soluzione e ad integrazione del T.F.R., pari, nella sua misura 
lorda, a due mensilità (calcolate sulla base di 1/13° della RAL); 

 

 una terza mensilità ove il Lavoratore/trice si impegni a far pervenire le proprie dimissioni 
telematiche entro un mese dalla richiesta dell’Azienda. 

   

NOTA BENE: la mensilità di riferimento da utilizzare per calcolare l’ammontare dell’incentivo 
delle 2 (o 3) mensilità è data da 1/13° della R.A.L. del/la Collega aderente al piano (il conteg-
gio puntuale e definitivo dell’incentivo all’esodo sarà effettuato solo all’epoca dell’effettiva cessa-
zione dal servizio in quanto basato sulla retribuzione annua lorda percepita a quel momento). Il 
suddetto incentivo sarà erogato in un’unica soluzione, sotto forma di una tantum aggiuntiva del 
T.F.R. (e, quindi, soggetto a tassazione separata), insieme alle altre spettanze finali. 
 

Dichiarazione aziendale 
 

      In ragione dell’accesso degli/delle interessati/e al Fondo di Solidarietà, l’Azienda si rende di-
sponibile ad accogliere le domande di trasformazione a tempo pieno, a far tempo dal mese 
precedente l’accesso alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo medesimo, formulate 
da Personale con rapporto di lavoro a part-time (N.d.R. così facendo, l’interessato/a si ve-
drà riconosciuto un incentivo all’esodo nella misura prevista per la Lavoratrice/ore a tempo pieno, 
oltre a beneficiare di un maggior assegno straordinario nel periodo di permanenza nel Fondo di 
Solidarietà, nonché dei maggiori versamenti contributivi correlati all’AGO INPS).  
 

Il Personale maturante il requisito pensionistico nel corso dell’anno 2019  
(con finestra pensionistica sino al 1° gennaio 2020 compreso) (art.4) 

 

      Le Parti hanno concordato che ai/alle dipendenti di ogni genere e grado (compresi i 
Dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili) che maturino 
il requisito pensionistico entro il 1° gennaio 2020 (compreso), non già aderenti a precedenti 
piani di esodo incentivati, che presentino: 

– entro il primo trimestre 2018 – domanda di risoluzione su base volontaria e consensuale 
del rapporto di lavoro alla data di maturazione del primo trattamento pensionistico (o se già inter-
venuto, alla data del 1° luglio 2018) verrà riconosciuto a titolo di incentivo all’esodo un 
importo omnicomprensivo pari al numero delle mensilità – calcolate come 1/13° della 
R.A.L. – risultante dalla Tabella di seguito riportata. 

 
 

 
 

 

TABELLA riferita all’art.4 dell’Accordo 1.02.2018 
età compiuta alla data di 
cessazione dal servizio 

 

fino a 56 
anni 

 
 

 
 

57 anni 
 

58 anni 
 

59 anni 
 

60 anni 
 

61 anni 
 

62 anni 
 

63 anni 

 

64 anni 
e oltre 

numero delle mensilità 
d’incentivo 

 

13 
 

12 
 

11 
 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

6 

N.B. l’età cui fare riferimento per stabilire la misura dell’incentivo è l’ultimo anno intero compiuto al momento della cessazione 
dal servizio (ad es. fino a 57 anni e 364 giorni, l’età da considerare è 57 anni).  

 

 

NOTA BENE: per R.A.L. s’intende la Retribuzione Annua Lorda con l’esclusione del V.A.P., del si-
stema incentivante, nonché di altre componenti variabili, quali, ed es., straordinari e diarie, ed 
eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. La mensilità da utilizzare per tutti i calcoli 
degli incentivi previsti sarà data da 1/13° della R.A.L. del/la Collega aderente al piano. Il conteggio 
puntuale e definitivo dell’incentivo all’esodo sarà effettuato solo all’epoca dell’effettiva cessazione 
dal servizio in quanto basato sulla R.A.L. percepita a quel momento).   
       



 

 

9 

NOTA BENE: nei giorni scorsi, UniCredit ha provveduto a dare comunicazione, con apposita e-ma-
il, ai/alle dipendenti che maturano il requisito pensionistico nel corso dell’anno 2019 dei termini del 
piano d’esodo a loro destinato.  

 

      Chi fosse interessato ad aderire a tale piano, dovrà, entro venerdì 30 marzo 2018: 
 

         stampare, datare e firmare il “modulo di adesione”; 
 

         inviare in forma scannerizzata copia del modulo datato e firmato alla specifica casella e- 
            mail: UCIPENSINC@Unicredit.eu mettendo, in copia conoscenza, l’HRBP di competenza;   

         inviare, per posta interna. il modulo originale, datato e firmato, all’HRBP di competenza  
      

      Le Parti hanno convenuto altresì di consentire a detto Personale di effettuare la richiesta di 
fruizione della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, alle condizioni e con i trattamenti di 
cui all’art.3 dell’Accordo 1.02.2018, con possibilità di uscita al 1° luglio 2018. 
 
 

      Le Parti hanno concordato infine che i Lavoratori/Lavoratrici di cui all’Accordo 1.02.2018 in 
possesso di periodi di studio universitario (o fattispecie assimilabili) utili per anticipare l’accesso al-
la pensione entro il 1° gennaio 2020 (compreso), potranno manifestare il proprio interesse a 
fruire della possibilità (ai sensi dell’art.1, comma 237, della Legge di stabilità 232 dell’11 di-
cembre 2016) di riscatto diretto a carico dell’Azienda dei periodi medesimi. In tal caso, 
l’Azienda, effettuati gli approfondimenti sulla posizione del/della singolo/a, laddove ne derivino be-
nefici in termini di costo di accompagnamento, proporrà al Lavoratore/trice la relativa offerta in al-
ternativa ai trattamenti conseguenti alla fruizione della Sezione Straordinaria del Fondo di Solida-
rietà ed a quelli di cui al 6° comma del precedente articolo. La sottoscrizione del Verbale di 
Conciliazione di cui all’art.5 dell’Accordo 1.02.2018 costituirà elemento essenziale per 
procedere al pagamento diretto di detti oneri. 

     
Le normative previdenziali di riferimento – la conciliazione e la convalida (art.5) 

       

      La normativa di riferimento per l’individuazione dei/delle potenziali aderenti alle 
previsioni di cui agli artt.3 e 4 dell’Accordo 1.02.2018 è quella in vigore a tale data 
(normativa previdenziale cd. Monti/Fornero, Legge n.214 del 22 dicembre 2011 e successive 
modifiche). Qualora dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso 
alla pensione AGO, resta inteso che le Parti (Gruppo/OO.SS. firmatarie) daranno luogo ad appositi 
incontri al fine di valutarne in maniera congiunta eventuali impatti che ne potrebbero derivare e 
ricercare le migliori soluzioni possibili. 
 

      La sottoscrizione del previsto Verbale di Conciliazione in sede sindacale ai sensi del 
vigente CCNL (il cui testo verrà reso disponibile agli/alle interessati/e contestualmente all’offerta di 
adesione) costituisce elemento essenziale per procedere all'erogazione degli incentivi/ 
mantenimento dei trattamenti nei termini di cui agli art.3 e 4 dell’Accordo 1.02.2018, così co-
me in ogni caso gli adempimenti a carico del Lavoratore/Lavoratrice connessi alla presentazione 
delle dimissioni telematiche secondo le normative tempo per tempo vigenti. 
 

L’Organizzazione del lavoro (art.6) 
 

      Le Parti hanno concordato che la “Commissione Bilaterale sull’Organizzazione del 
Lavoro”, istituita in base all’art.7 dell’Accordo 4.02.2017, e nella composizione di cui all’art.10 
dell’Accordo sulle libertà sindacali dell’11.05.2017, si riunirà di massima: 

 a cadenza semestrale, se convocata con valenza strategica; 
 

 a cadenza trimestrale, se convocata con valenza operativa. 
       

mailto:UCIPENSINC@Unicredit.eu
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La Riforma del welfare aziendale (art.7) 
  

      Le Parti, ai fini del completamento degli impegni assunti per la riforma del welfare aziendale 
(art.3 dell’Accordo Programmatico di percorso 8.10.2015), hanno condiviso quanto segue: 

 Bilateralità: le Parti dichiarano che nello sviluppo delle intese applicative di cui al presen-
te art.7 si porrà una rinnovata attenzione al concetto della bilateralità degli organismi di 
governo degli enti di Gruppo: a tal fine convengono di incontrarsi in sede di “Commissio-
ne ristretta” per definire entro 60 giorni le modalità con cui attuare tale concetto; 
 

 Previdenza Complementare: posticipare la data del 31 dicembre 2017 (art.3.1, 3° co, 
dell’Accordo Programmatico di percorso 8.10.2015), prevista quale termine entro il quale sti-
pulare specifiche intese per la confluenza dei fondi pensione esterni a prestazione defini-
ta/capitalizzazione definita nel Fondo Pensione di Gruppo, a quella del 15 aprile 2018, effet-
tuando in relazione a ciò un’apposita fase di confronto e confermando sin da ora – fermo il 
positivo esito di detta confluenza e quant’altro sarà previsto nelle specifiche intese ivi compre-
sa l’eventuale proroga degli organismi sociali scadenti nel corso del corrente anno – il mante-
nimento in essere delle previsioni statutarie del Fondo Pensione del Personale dell’ex Banca di 
Roma, del Fondo di Previdenza Gino Caccianiga a favore del Personale dell’ex Cassamarca 
S.p.A. e del Fondo Pensione per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino – Banca CR 
T S.p.A., relative a: 
 

● imputazione degli oneri amministrativi/gestionali; 
 

● livelli di contribuzione; 
 

● modalità di computo della prestazione pensionistica. 
 

 Assistenza sanitaria (Uni.C.A.): hanno condiviso di concludere entro il 31 maggio  
2018 il confronto inerente l’efficientamento della Cassa anche al fine di valutare eventuali ef-
fetti delle previsioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). 

 

 Attività ricreative e di servizio alla persona (“Progetto Un Insieme”): avviare nel 
corso del secondo semestre 2018, alla luce degli eventuali effetti delle previsioni del D. 
Lgs.3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore), un nuovo sistema che superi l’attuale 
frammentazione e, al contempo, possa offrire a tutti i/le partecipanti del perimetro Italia del 
Gruppo oltre che attività culturali/ricreative/sportive anche servizi alla persona e 
accesso ad iniziative di carattere sociale. 
 

A tal fine sarà costituita un’unica nuova associazione, secondo gli orientamenti di cui al 
Documento programmatico (allegato all’Accordo 4.02.2017), che definirà, salvo eventuali mo-
difiche/implementazioni – per l’intero territorio nazionale – programmi e indirizzi per la realiz-
zazione delle finalità previste dal relativo Statuto. 

Ai fini di cui sopra, le Parti si impegnano a valutare il contenuto del predetto Documento e ad 
effettuare le eventuali variazioni allo stesso entro il 31 maggio 2018. 

Per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto della nuova associazione, UniCredit si 
rende disponibile a prevedere la riattivazione del preesistente contributo annuale 
(25 Euro) alla nuova associazione, in base al numero dei/delle dipendenti in servi 
zio. 

 Tutele per i dipendenti e loro superstiti (copertura vita e inabilità totale perma-
nente): proroga sino al 31 dicembre 2018 delle tutele in parola, secondo le previsioni in 
essere sino al 31 dicembre 2017 (superando pertanto quanto disposto con il Verbale 21 di-
cembre 2017). Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il corrente anno per approfondire e-
ventuali modifiche dell’attuale impostazione, dandosi sin d’ora atto che i risparmi rinve-
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nienti dalla complessiva razionalizzazione delle forme di previdenza complemen-
tare (di cui all’art.7 dell’Accordo) continueranno ad essere utilizzati per garantire il 
prosieguo di dette tutele. 
 

Il Premio di Produttività 2017 (art.8) 
       

      Le Parti, con separato Verbale d’Accordo in pari data, considerando l’impegno profuso dai La-
voratori/trici del perimetro nazionale e pur in un contesto ancora complesso, hanno concordato 
le caratteristiche del Premio Una Tantum di Produttività 2017, dandosi atto che detto e-
molumento, al pari di eventuali altri premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata 
ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, rientra nelle previsioni 
di cui all’art.1, commi 182-190, Legge 28 dicembre 2015, n.208 e successive modificazioni e inte-
grazioni, con particolare riferimento alla facoltà di scelta, concessa ai Lavoratori/trici – 
con reddito di lavoro dipendente sino ad euro 80.000 nell’anno precedente a quello di erogazio-
ne del premio e nel limite di euro 3.000 – di ottenere il premio stesso in denaro o sotto for-
ma di benefit di utilità sociale. 
 

Le Politiche di conciliazione (art.9) 
 

      Alla luce della sottoscrizione della Dichiarazione Congiunta sulla “conciliazione dei tem-
pi di vita-lavoro” raggiunta in sede Comitato Aziendale Europeo di UniCredit il 28 
novembre 2017 (che s’intende integralmente richiamata e viene allegata al presente Accordo, di 

cui forma parte inte-grante; cfr. Allegato 2, a pag.14), le Parti si danno reciprocamente atto 

dell’importanza – in rela-zione al processo di progressivo riassetto complessivo del welfare di 
Gruppo – di promuovere la conciliazione dei tempi di vita personale e professionale e 
dare ulteriore impulso al confronto sul tema, individuando strumenti di flessibilità che 
consentano ai/alle singoli/e di: 
 

   

   gestire le esigenze familiari e lavorative,  
 

 
       fermi restando gli obiettivi del Pi- 
       ano 2019 e le necessarie compa- 
       tibilità con le esigenze organizza- 
       tive aziendali. 
 

   

   migliorare il benessere e la qualità della vi- 
      ta all’interno di un contesto e di un'organiz- 
      zazione lavorativa in evoluzione, 
 

 

      Le Parti hanno concordato di avviare in tempi stretti il processo necessario per da-
re corso e concreta attuazione alle iniziative, a livello di perimetro italiano conseguenti 
alla citata Dichiarazione congiunta, qui di seguito riportate: 
 

■ possibile conversione del Premio di Produttività in giornate di permesso (“money is 
time”); 
 

■ banca del tempo (con una dotazione di ore ad integrazione a carico dell’azienda); 
 

■ permessi retribuiti per volontariato: 
■ periodo sabbatico; 
 

■ nuovi permessi retribuiti per eventi chiave della vita; 
 

■ iniziativa di ascolto per le donne; 
 

■ programma di orientamento psicologico-counseling; 
 

■ disability manager e osservatorio aziendale sulla disabilità; 
 

■ diritto alla disconnessione; 
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■ part-time e flessibilità; 
 

■ lavoro agile. 
 

      A tal fine – attivato sin da subito un primo piano di comunicazione ai/alle dipendenti – le Parti 
hanno concordato di fissare un calendario di incontri per ricercare entro il 31 marzo 2018 e-
ventuali soluzioni condivise. 
    

La Formazione (art.10) 
 

      Le Parti – nel riconfermare la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professio-
nale delle risorse umane e per la riuscita del Piano di Trasformazione, alla luce del fatto che le ini-
ziative del Piano medesimo comportano rilevanti innovazioni in termini di approccio commerciale, 
modello distributivo ed esigenze di variazione di ruolo – hanno concordato sulla necessità che 
la riorganizzazione in atto sia supportata da processi di riconversione e riqualificazione 
professionale attraverso azioni formative, addestrative e/o affiancamento, tali da for-
nire le competenze richieste per i ruoli da ricoprire. 
 

      A tal fine le Parti hanno concordato che: 
 

 nei tre mesi dall’inserimento in ruolo i Lavoratori/Lavoratrici interessati effettueranno la 
    “formazione di base” per poi completare gli altri moduli entro i 12 mesi dal pre- 
    detto inserimento; 
 

 nei casi di riqualificazione che intervengano nel corso del Piano 2019, agli/alle interes- 
     sati/e verrà fornita idonea e tempestiva formazione previo colloquio con il nuovo 
     responsabile finalizzato a colmare i gap formativi. 
 

      Le Parti, al fine di rendere sempre più fruibile ed efficace la formazione, hanno concordato 
sulla necessità di una puntuale e diffusa applicazione di quanto previsto dalle intese in 
materia definite nel Gruppo (8 ottobre 2015, 2 e 15 dicembre 2015, 4 febbraio 2017) riguar-
do al: 
 

 processo di calendarizzazione, da parte del responsabile, della fruizione dei cor- 
    si di formazione assegnati ad ogni singolo/a dipendente; 
 

 corretto utilizzo delle “postazioni in ambiente protetto”. 
 

      A tal fine verrà introdotto entro il 31.03.2018 uno specifico “codice assenze/pre-
senze” da utilizzare per la programmazione ed effettuazione dei corsi finalizzato a ren-
dere maggiormente efficace la fruizione degli stessi. 
 

      Le Parti hanno altresì ribadito che la formazione, sia per l’assolvimento degli obblighi imposti 
dai diversi Regolatori, sia in relazione agli obiettivi previsti dal Piano 2019, erogata in forma di-
gitale potrà essere fruita in orario di lavoro anche tramite la dotazione tecnologica digitale a scopi 
formativi (tablet): a tal fine, anche con la volontà di ulteriormente agevolare il corretto e proficuo 
svolgimento dei corsi, nell’ambito dei lavori della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo 
verranno pertanto valutate le possibili modalità di utilizzo del tablet, anche sperimentando specifi-
che forme di lavoro agile finalizzate all’attività formativa. 
       

La qualità del lavoro e le politiche commerciali (art.11) 
 

      Le Parti – in considerazione degli impatti che il Piano di Trasformazione 2019 sta comportan-
do sul modello distributivo ed organizzativo della rete commerciale e alla luce di quanto disposto in 
tema di formazione dall’art.10 dell’Accordo 4 febbraio 2017 – hanno concordato sulla neces-
sità che UniCredit e l’Organo di Coordinamento delle OO.SS. aziendali procedano ad in-
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tegrare il “Protocollo sul benessere nei luoghi di lavoro e sulle politiche commerciali” 
siglato in data 22.04.2016, sulla base delle seguenti linee: 
 

 formalizzazione di “DOP” quale sistema di monitoraggio standardizzato delle inizi- 
    ative commerciali ai sensi dell’art. 4 del citato Protocollo; 
 

 realizzazione – nel corso del primo quadrimestre del corrente anno – di apposite i- 
    niziative formative (secondo quanto previsto dagli artt.4 e 7 del già citato Proto- 
    collo) a partire dalle figure di sintesi, per le quali dette iniziative saranno obbliga- 
    torie. 
 

      Nelle more dell’attivazione dei suddetti percorsi formativi, i contenuti del Protocollo saran-
no adeguatamente diffusi da parte aziendale tra tutti i/le dipendenti attraverso il Por-
tale. 
       

UniCredit Direct (art.12) 
 

      Preso atto del percorso negoziale avviato in UniCredit S.p.A., le Parti, hanno rimandato al 
confronto a livello di Organo di Coordinamento aziendale la ricerca di un accordo sulle 
specifiche tematiche di UniDirect, tra le quali: 
 

 la coerenza del sistema tecnologico utilizzato per lo svolgimento dell’attività lavo-
rativa (cd. barra telefonica) con le previsioni normative in materia di controllo a di-
stanza; 
 

 le indicazioni sulle possibili prospettive di dinamiche di turn-over. 
 

      A tal fine verranno calendarizzati i necessari incontri aziendali che consentano la definizione 
del percorso negoziale fino al 31 marzo 2018. 
 

Gli R.L.S. di Gruppo: il regolamento elettorale (art.13) 
 

      Le Parti si incontreranno entro il 31 marzo 2018 per valutare eventuali adeguamenti del te-
sto del Regolamento elettorale per gli R.L.S. di Gruppo così da poter realizzare la consulta- 
zione elettorale entro la fine del 1° semestre 2018, in modo tale che i neoeletti possano su-
bentrare, non oltre il 1° luglio 2018, agli attuali R.L.S. (che resteranno in carica sino ad allora) . 
     

Le disposizioni finali (art.14) 
 

      L’Accordo 1.02.2018 sul Piano Giovani e sul percorso di completamento degli impegni connessi 
al Piano 2019 costituisce una normativa unitaria rispetto alle altre intese citate in premes-
sa, cui si rimanda per tutto quanto in esso non espressamente disciplinato. 

      Al fine di dare effettività a quanto previsto nell’Accordo stesso, le Parti hanno concordato 
sulla necessità di definire – secondo i principi ed i tempi ulteriormente convenuti – tutte le 
materie oggetto di confronto. 

Allegato 1 
       

Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia,  destinatarie dell’Accordo 1.02.18 sul 
Piano Giovani e sul percorso di completamento degli impegni connessi al Piano 2019 

 

UniCredit S.p.A. UniCredit Factoring S.p.A. 
UBIS S.c.p.A. Italy Cordusio (Fiduciaria e Sim) 
Fineco Bank S.p.A. UniCredit Bank AG – Filiale Italia 
UniCredit Leasing S.p.A.  
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RRiiqquuaaddrroo  rreellaattiivvoo  aaii  ttrraattttaammeennttii  pprreevviissttii  ddaallll’’AAlllleeggaattoo  nn..22  ddeellll’’AAccccoorrddoo  44..0022..22001177  
  

     Chi accederà al Fondo di Solidarietà, fruendo degli «assegni straordinari» in forma rateale, pur 
non essendo più dipendente, continuerà a beneficiare di quanto previsto, tempo per tempo, per chi è 
in servizio, con riferimento a: 
 

 condizioni finanziarie e bancarie (vale a dire tutte le fattispecie previste per il Personale in 
servizio, escluse le sovvenzioni che – essendo garantite dal T.F.R. – non possono più essere riconosciute in 
quanto, all’atto della cessazione, avviene la liquidazione del T.F.R.); 
 

 assistenza sanitaria integrativa (Uni.C.A.), con onere a carico dell’azienda fino al 31.12 
dell’anno di decorrenza della pensione; 
 

 previdenza complementare, con relativo contributo del datore di lavoro, in presenza di versa-
mento del contributo come lavoratore/trice (previsione valida solo per le forme pensionistiche com-
plementari a contribuzione definita operanti nel Gruppo e alimentate da contribuzione a carico sia 
dell’Azienda che del Lavoratore/trice. Presupposto per beneficiare di tale contributo previdenziale da 
parte del datore di lavoro è che anche l’esodato/a continui a versare, nel periodo di permanenza nel 
Fondo, il “contributo previdenziale di base” statutariamente previsto a suo carico: proprio per questo, 
considerando che – nello stesso periodo – non sarà possibile variare la misura dell’aliquota contributiva 
previdenziale, è stato stabilito che, entro il 10 del mese precedente alla cessazione dal servizio con ac-
cesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, ciascun interessato/a possa modificare la sua 
aliquota contributiva, stante il rispetto del limite minimo di contribuzione); 
 

 copertura per i superstiti dei dipendenti deceduti (che, per gli esodati/e, copre le fattispecie 
di intervento economico in tutti i casi di morte ed in quelli di invalidità permanente a seguito di infortu-
ni extraprofesionali. 

  

  
  

AAlllleeggaattoo  22  
 

Dichiarazione congiunta sulla “conciliazione dei tempi di vita-lavoro” 
raggiunta in sede di Comitato Aziendale Europeo di UniCredit il 28.11.2017 

   

  

Premessa 
 

UniCredit è una banca commerciale leader in Europa fortemente impegnata a generare valore per i propri clienti, i dipendenti e per 
tutti gli stakeholder connessi. 

Il Gruppo è il risultato della fusione di diverse banche, le cui identità individuali hanno contribuito a costruire un’ampia presenza 
internazionale ed una distintiva cultura transeuropea che ha condotto nel 2007 alla costituzione del Comitato Aziendale Europeo di 
UniCredit (CAE). 

Il CAE rappresenta i lavoratori del Gruppo a livello europeo e ad esso viene garantito il diritto di informazione e consultazione, come 
previsto dalla normativa europea ed implementato dall’Accordo Costitutivo del CAE di UniCredit. 

Nel corso degli anni, UniCredit e i Rappresentanti dei Lavoratori del CAE hanno conseguito importanti risultati, grazie all’impe-
gno dimostrato da entrambe le  Parti per il miglioramento del dialogo sociale a livello europeo. 

In particolare sono state firmate varie Dichiarazioni Congiunte – che esprimono i valori cardine del Gruppo – quali la Dichiarazione 
Congiunta su Formazione, Apprendimento e Sviluppo Professionale, quella su Pari Opportunità e Non Discriminazione, e infine quella 
sulle Vendite Responsabili. 

La presente Dichiarazione Congiunta intende definire linee guida e principi che condurranno il Gruppo, tramite un ap-
proccio condiviso, verso un percorso di miglioramento della conciliazione vita-lavoro e della sua promozione, in una prospettiva di 
innovazione continua e di sviluppo delle prassi già in essere. 

Il presente documento trae ispirazione da: 
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 ● i Cinque Fondamentali del Gruppo UniCredit – che sono uno dei pilastri di "One Bank, One UniCredit" – con particolare riferimento al-
lo “Sviluppo delle Persone” e ai valori della Carta d’Integrità; 

 ● la “Joint Statement of Understanding on Corporate Social Responsibility” firmata nel 2014 dal “Sectoral Social Dialogue Committee” 
del settore bancario a livello europeo dai seguenti partner sociali: “ E uropean Banking Federation”, “European Association of Co-
operative Banks”, “European Savings and Retail Banking Group” e UNI Europa Finance; 

 ● la Risoluzione del Parlamento UE del 13 Settembre 2016 sulla creazione di condizioni favorevoli nel mercato del lavoro per la 
conciliazione vita-lavoro. 
 

 

Contesto e scopi 
 

Il nuovo contesto globale presenta un numero crescente di sfide derivanti da un lato dai cambiamenti socio-demografici e, dall’altro, 
dall’evoluzione digitale che sta modificando molteplici aspetti della nostra vita quotidiana e del nostro modo di lavorare. 

I cambiamenti socio-demografici in atto stanno influenzando i bisogni delle persone e le aspettative in termini di conciliazione vita-
lavoro. 

Allo stesso tempo, l’evoluzione tecnologica e digitale ha innescato cambiamenti repentini nelle abitudini delle persone, tan-
to in ambito professionale che privato, generando nuove opportunità in termini di flessibilità sul lavoro. 

Considerando il contesto aziendale, nell’ambito della strategia di Gruppo definita dal piano pluriennale “Transform 2019”, UniCredit 
si impegna fortemente a continuare ad investire sulle persone ed a costruire un ambiente di lavoro che favorisca il coinvol-
gimento dei dipendenti e il miglioramento della qualità della loro vita, con l’ambizione di essere “the best place to work”. 
Alla luce dell’attuale scenario, UniCredit e i Rappresentanti dei Lavoratori del CAE condividono la convinzione che un adeguato 
equilibrio tra vita professionale e privata influisca positivamente sull’ambiente di lavoro, sul coinvolgimento dei dipendenti, sulla 
produttività e sul senso di appartenenza delle persone all’azienda, contribuendo anche a migliorare la loro qualità della vita e il loro 
benessere. 

Le Parti intendono definire un approccio di Gruppo sulla conciliazione vita-lavoro, identificando linee guida e principi che ispiri-
no il dialogo sociale in tutti i Paesi e le Società dove il Gruppo opera, nel pieno rispetto dei differenti contesti negoziali, legali e giu-
slavoristici nazionali. 

La presente Dichiarazione Congiunta pertanto si prefigge lo scopo di definire un insieme di standard di riferimento nel Gruppo, in linea 
con un approccio aziendale orientato alla responsabilità sociale, tenendo in considerazione le singole specificità, le attuali best 
practice locali e gli standard già definiti nei singoli Paesi. 

UniCredit e i Rappresentanti dei Lavoratori del CAE concordano sul fatto che la promozione di azioni e comportamenti coe-
renti a tutti i livelli dell’organizzazione – a partire dai dirigenti e dalle figure di sintesi – sia la base per un cambiamento verso una cul-
tura aziendale orientata alla conciliazione vita-lavoro. 

Principi ispiratori 
 

Il Gruppo UniCredit, il suo Management e i Dipendenti rappresentati dal CAE a tutti i livelli, si impegnano a rispettare i principi di 
seguito elencati. 

  Le persone prima di tutto: le persone sono la nostra principale risorsa distintiva. Il rispetto delle persone nell’ambiente di lavoro e  ll’at-   
      tenzione verso i loro bisogni personali che cambiano nel tempo sono la base per sviluppare le politiche di conciliazione vita-la- 
     voro. 

 

  Occupazione di qualità: un adeguato equilibrio tra vita professionale e privata contribuisce al miglioramento dell’ambiente di 
       lavoro e sostiene la nostra ambizione di essere “the best place to work”, aumentando il senso di appartenenza dei dipen- 
       pendenti al Gruppo e rafforzando l’identità aziendale nel suo complesso. 

 

  Rispetto per la vita privata dei dipendenti: le opportunità offerte dai nuovi strumenti digitali facilitano l’accesso alla co- 
     municazione e influiscono sui processi di lavoro e sul servizio al cliente. Tali opportunità, i cui impatti stanno modificando gli  
     spazi e i tempi di lavoro, devono essere gestite nel pieno rispetto della vita privata dei dipendenti, guidando l’evoluzione digitale al  
        fine anche di migliorare la qualità dell’ambiente lavorativo. 
  Cultura della conciliazione vita-lavoro: il passaggio verso una cultura aziendale effettivamente orientata alla conciliazione vita-la- 
      voro si basa sulla promozione di azioni e comportamenti coerenti a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, in linea con i biso- 
      gni personali e di business. 
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  Qualità della vita: un adeguato equilibrio tra vita professionale e privata influisce positivamente sull’ambiente di lavo- 
     ro, sul coinvolgimento dei dipendenti, sulla produttività e sul senso di appartenenza delle persone all’azienda, con un  
       conseguente e coerente miglioramento della qualità della loro vita. 
  Pari opportunità e non discriminazione: l’accesso di ciascun dipendente alle soluzioni di conciliazione vita-lavoro deve es- 
     sere riconosciuto come un’opportunità, evitando ogni forma di discriminazione – in coerenza con quanto già affermato nella Di- 
     chiarazione Congiunta su “Pari Opportunità e Non Discriminazione”. 

 

 

Modalità 
 

Al fine di adottare un approccio comune e di stabilire standard di riferimento in tutti i Paesi e le Aziende in cui il Gruppo opera – 
coerentemente ai principi ispiratori sopra definiti – le Parti hanno identificato 5 principali macro-aree di interesse: 

       digitalizzazione; 
       flessibilità di spazio e di tempo; 
       gestione del tempo al lavoro; 
       benessere; 
       cambiamento culturale. 

 

In ciascuna area, indicatori chiari si prefiggono l’obiettivo di ispirare e indirizzare le iniziative locali per favorire la conciliazio-
ne tra vita professionale e privata dei dipendenti. 

Le Parti riconoscono l’importanza di rispettare totalmente le diverse specificità locali, il dialogo sociale e le attuali “best practice” 
delle singole geografie, anche tenendo in considerazione i requisiti organizzativi e produttivi. Le implementazioni e le dinamiche 
locali dovranno pertanto considerare quanto già in essere nei singoli Paesi e nelle Aziende del Gruppo. 

Le Parti riconoscono che in caso di urgenti necessità operative/tecniche che impongano un immediato intervento, i principi affermati 
in questa Dichiarazione Congiunta non dovranno essere applicati, nel comune interesse della gestione dell’urgenza e comunque ad 
eccezione dei casi di “business continuity” specificatamente regolamentati (ad esempio reperibilità operativa e supporto tecni-
co). 

1. DIGITALIZZAZIONE 
 

Gestire l’evoluzione digitale attraverso un uso appropriato della tecnologia, nel pieno rispetto delle persone, evitando ogni forma 
di invasione nella vita privata. 
 

“Leave work at work” (“Lascia il lavoro in ufficio”) 
 

Uso appropriato delle apparecchiature aziendali: 
     di norma, rispettando l’orario ufficiale di lavoro e in base ai differenti livelli di responsabilità manageriale e di seniority; 
     rispettando i tempi di riposo giornalieri, settimanali e i periodi di ferie dei dipendenti; 
     evitando ogni uso inappropriato e abuso dei canali digitali (quali ad esempio SMS, video-chiamate, WhatsApp, chat, telefonate). 

 

“Create your free-tech zone” (“Crea la tua zona libera dalla tecnologia”) 
 

     L’uso dei dispositivi personali per necessità aziendali è consentito solo in caso di reale urgenza; 
     devono essere evitati: l’invio di messaggi, le telefonate e l’invio di e-mail a dispositivi personali per ragioni di business. 

 

“‘There is a work-life balance out of your inbox” (“C’è un equilibrio vita-lavoro fuori dalla tua casella e-mail”) 
 

Uso responsabile delle e-mail: 

    di norma, rispettando l’orario di lavoro ufficiale, i tempi di riposo giornalieri e settimanali e i periodi di ferie dei dipendenti      
e in base ai differenti livelli di responsabilità manageriale e di seniority; 

     inviandole solo all’indirizzo delle persone strettamente necessarie (vanno inserite persone in copia solo in via eccezionle); 
     assicurandosi che il contenuto sia sintetico, chiaro e sempre rispettoso; 
     evitando un uso eccessivo delle e-mail, preferendo quando possibile  il dialogo diretto.

 

2. FLESSIBILITA’ DI TEMPO E SPAZIO 
 

Incoraggiare un approccio organizzativo basato sulla flessibilità di tempo e di spazio. 
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“Flexible solutions for smart organization” (“Soluzioni flessibili per un’organizzazione efficiente”) 
 

Implementazione di soluzioni ed iniziative che favoriscano l’organizzazione del lavoro senza la necessità di essere fisicamente 
presenti – rispettando gli orari di lavoro – quali: 
    soluzioni di “lavoro agile” che tengano comunque in considerazione i requisiti legali e di sicurezza locali – con particolare 
attenzione al modello di servizio al cliente adottato localmente; 

     iniziative per la mobilità. 
 

“Flex your time, improve your life” (“Flessibilizza il tuo tempo, migliora la tua vita”) 
 

Promozione di tempi di lavoro flessibili per andare incontro alle necessità ed agli interessi individuali, quali: 
  
     permessi per attività sociali e di volontariato; 
     permessi per il coinvolgimento dei padri nella cura della famiglia; 
     permessi per prendersi cura di familiari non autosufficienti; 
     periodi sabbatici (solo per ruoli intercambiabili); 

     permessi non retribuiti in occasione di eventi importanti della vita; 
     soluzioni di flessibilità oraria e di part-time su misura. 

 

3. GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO 
 

Adottare misure per massimizzare la qualità e l’efficacia nell’utilizzo del proprio tempo durante l’orario di lavoro. 
 

“‘Work smarter, not harder” (“Lavora meglio, non di più”) 
 

Organizzazione razionale delle riunioni – per ottimizzare l’uso del tempo e per una maggior efficacia al lavoro – che dovranno  
svolgersi: 

     solo durante l’orario di lavoro; 
     coinvolgendo esclusivamente i partecipanti necessari; 
     inviando in anticipo l’agenda e i documenti utili; 
     facilitando la partecipazione dei colleghi part-time; 
     rispettando i tempi programmati; 
     evitando un’eccessiva frequenza. 

 

4. BENESSERE 
 

Promuovere l’adozione di misure per migliorare il benessere delle persone durante tutte le fasi della vita. 
 

“Don’t forget to care care of yourself” (“Non dimenticare di prenderti cura di te stesso”) 
 

Promozione di iniziative, quali: 

    attività a livello locale per il benessere nelle differenti sfere della vita (ad esempio nutrizionale, fisica, emotiva, relazio-
nale); 

     prevenzione e campagne a favore della salute; 
    rafforzamento della sensibilità sulle iniziative finalizzate a prevenire e a mitigare i rischi da stress lavoro-correlato; 
    programmi di “counselling” e “coaching” a supporto dei bisogni privati e professionali, su base volontaria; 

     iniziative salva tempo e di semplificazione della vita; 
    promozione di passioni e talenti extra professionali, rispettando le necessità di business; 
    “dress-code” per sentirsi comodi al lavoro, nel rispetto delle necessità di business e dei clienti; 

     servizi per l’assistenza all’infanzia ed iniziative a supporto della famiglia. 
 

5. CAMBIAMENTO CULTURALE 
 

Ispirare azioni e comportamenti a supporto del cambiamento verso una cultura aziendale effettivamente basata sulla 
conciliazione vita-lavoro e sull’inclusione. 
 

“Be an inspirational model for balance” (“Sii un modello di equilibrio a cui ispirarsi”) 
 

    dirigenti e figure di sintesi devono essere i primi ad adottare comportamenti virtuosi e coerenti, promuovendo un cambia-
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mento culturale; 
    dirigenti e figure di sintesi devono facilitare la creazione di un ambiente positivo per migliorare la qualità del lavoro e del-
la vita nel suo complesso; 
    feedback bottom-up su come i responsabili agevolano la conciliazione vita-lavoro all’interno dei gruppi di lavoro; 
    la formazione manageriale gioca un ruolo importante a supporto delle azioni e dei comportamenti precedentemente menzio-
nati. 
 

“‘Communication as a value” (“La comunicazione come valore”) 
 

    agevolare il coinvolgimento di tutti i dipendenti per stimolare comportamenti virtuosi orientati alla conciliazione vita-lavoro; 
     stimolare un dialogo costante tra i responsabili e le loro persone; 
     monitorare e dare comunicazione dei progressi e delle iniziative adottate. 

 

“‘Embrace dis-ability” (“Accogli la dis-abilità”) 
 

     promuovere la gestione della disabilità come pratica di inclusione; 
    introduzione nei singoli Paesi di una figura di riferimento per il supporto alla disabilità (per esempio “disability manager”). 
 

Monitoraggio 
 

Ai sensi dell’art.8.2 dell’Accordo Costitutivo del CAE, l’implementazione della presente Dichiarazione Congiunta è soggetta a pe-
riodico monitoraggio tra UniCredit ed i Rappresentanti dei Lavoratori del CAE. 

Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione ed implementazione dei contenuti della presente Dichiarazione tra i 
diversi Paesi del Gruppo, con l’obiettivo comune di promuovere all’interno dell’azienda, attraverso il dialogo sociale, la cultura di con-
ciliazione vita-lavoro, tenendo in considerazione sia le peculiarità e le attuali “best practice” locali, sia gli standard già raggiunti. 

Perciò, nell’interesse dell’efficacia della piena implementazione e nel continuo miglioramento di questo documento: 
 la Dichiarazione Congiunta sarà sottoposta all’attenzione del Management del Gruppo di tutte le Società e di tutti i Paesi in cui   il 

Gruppo opera, con lo scopo di informare e aumentare la consapevolezza dei suoi principi, nel rispetto dei differenti conte-
sti nazionali, legali e giuslavoristici; 

 la Dichiarazione verrà monitorata congiuntamente, a livello centrale, dal Comitato Ristretto del CAE e dal Central 
Management. 

 

Durante gli incontri del Comitato Ristretto del CAE, eventuali criticità saranno affrontate dalle Parti con l’obiettivo di valutare le 
situazioni a livello globale e  a  livello Paese, nonché di garantire un’appropriata applicazione dei principi di questa Dichiarazione. 
 

Clausole Finali 
 

In caso di emanazione di nuova legislazione europea che possa avere effetti sul contenuto di questa Dichiarazione Congiunta, 
UniCredit e i Rappresentanti dei Lavoratori del CAE prenderanno in considerazione possibili modifiche. 

Il presente testo viene redatto e sottoscritto in lingua italiana ed inglese. 

La versione italiana di questo documento prevarrà in caso di controversie, essendo il CAE soggetto alla vigente normativa italiana. 

Milano, 28 novembre 2017 

         UniCredit                                            Comitato Aziendale Europeo UniCredit     

 

   

Dichiarazione del Comitato Aziendale Europeo di UniCredit 
 

Il Comitato Aziendale Europeo è stato supportato da Uni Europa Finance per la preparazione e definizione della presente 
Dichiarazione Congiunta sulla Conciliazione vita-lavoro.  
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Appendice 1 
 

Scheda riepilogativa delle «politiche attive» che il Gruppo  
UniCredit si è impegnato a realizzare nel triennio 2017/2019,  

sulla base di quanto previsto nelle Intese 4.02.2017 
 

 

Stabilizzazioni 
di Personale 

 

 

Nuove assunzioni 
di Personale 

 

 

Note relative alle “nuove assunzioni”  
 

 

circa n.600 
apprendisti/e, 

in servizio presso 
le Aziende del 

Gruppo, alla data 
del 4.02.2017sa-
ranno confermati 

alla scadenza 
 del contratto. 

 

saranno effettuate 
n.1.300 * immissioni di 

Lavoratori/trici, con 
contratto a tempo 
indeterminato o di 

“apprendistato pro-

fessionalizzante” **,  
di cui: 

- - 433 nel corso del 2017; 
- - 434 nel corso del 2018; 

- - 433 nel corso del 2019. 
 

 
 
 

 in conseguenza delle pressanti richieste delle 
OO.SS., le assunzioni saranno rivolte in via priori-
taria ad attività a diretto contatto con la clientela 
(cioè collocate in rete ed in UniCredit Direct) e nelle 
aree funzionali allo sviluppo del processo di digi-
talizzazione del Gruppo; 
 nell’ambito delle procedure per le assunzioni, 
UniCredit ricercherà le professionalità necessarie, 
verificando le opportunità rivenienti da profili pro-
fessionali di Lavoratori/trici collocati nella “Sezio-
ne Emergenziale” del F. di Solidarietà di settore. 
 

* Il numero di 1.300 nuove assunzioni sarà incrementato in relazione alle risultanze della verifica degli ef-
fetti concreti che scaturiranno dal Piano di Trasformazione 2019 e delle uscite effettive che vi saranno, 
tenendo conto anche di quelle legate al normale turn-over: al riguardo, UniCredit è impegnata ad effet-
tuare ulteriori inserimenti di Personale, in ragione di “una ulteriore nuova assunzione” per ogni “tre 
cessazioni” eccedenti l’obiettivo dei 3.900 esuberi. 
 
 

** l’apprendistato professionalizzante è riservato ai/lle giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, 
fatta eccezione per i lavoratori/trici in mobilità e disoccupati (compresi quelli collocati nella “Sezione 
Emergenziale” del Fondo di Solidarietà di settore), per i quali non vi sono limiti di età (art. 47, comma 4, 
del D.Lgs. 81/2015). 
 

 

N.d.R. le nuove assunzioni potranno riguardare sia giovani laureati che Lavoratori/trici già esperienziati. In pro- 
posito ricordiamo quali sono i requisiti ordinari minimi di accesso che UniCredit richiede agli studenti laureati 
che si candidano all’assunzione:  
 

- età anagrafica inferiore ai 30 anni; 
 

- laurea in discipline economiche, giuridiche o di interesse aziendale, con votazioni minime in-
torno ai 100/110; 

- certificazione di conoscenza della lingua inglese, con un livello minimo B1. 
-  

  

 
 

 

ATTENZIONE: cosa vuol dire la Dichiarazione azien- 
dale sulle assunzioni di cui alla lettera 1.02.2018? 

 

  In sede di incontri di trattativa svoltisi nel mese di gennaio 2018, le OO.SS. hanno verificato con la Ca-
pogruppo che rispetto alle 433 assunzioni previste nel corso del 2017 ve ne sono ancora 58 da rea-
lizzare, a causa della riorganizzazione di UBIS (il saldo assunzioni effettuate è stato quindi di 375 e – 
secondo UniCredit – quelle mancanti slitteranno a dopo che UBIS sarà stata riorganizzata).  

  Poiché il turn-over a fine 2017 è stato di 354 unità in meno, in base alle coperture previste dalle 
Intese 4.02.2017 (1 entrata ogni 3 uscite), ne derivano 118 nuove immissioni da effettuare.  

  Oltre al ripristino del saldo del turn-over entro il 1° trimestre 2018, è stato stabilito (e sancito con la 
lettera allegata all’Accordo 1.02.2018 avente per oggetto: “Dichiarazione aziendale sulle assunzioni”) che 
– con riferimento alle 434 assunzioni previste per il 2018 – si dia luogo a ulteriori 162 immissioni di 
personale (di cui 150 già fatte), per un totale di 280 nuovi assunti/e da realizzare entro il 31.03.2018. 
(N.d.R. per coprire le previsioni del 2018, restano da effettuare, dall’1.04.2018 a fine anno, altre 272 
assunzioni, oltre alla copertura del turn-over 2018 ed alle assunzioni mancanti di UBIS). 

  


