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Art.12 dell’Accordo 15.09.2012 sul Piano Strategico 2015 di UniCredit: 
 - Formazione finalizzata alla riconversione del personale coinvolto in processi 

     di riqualificazione/riconversione - 
 

    « Nel considerare le risorse umane come asset fondamentale del Gruppo, le Parti con-
vengono sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del personale come 
pure nell’ambito di processi di riconversione e riqualificazione. 

 

A tal fine le Parti si danno atto che la formazione continua rappresenta, per le finalità 
condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale di tutto il 
personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita 
dell’Azienda, in coerenza con i valori di etica e responsabilità sociale dell’impresa. 

 

Le Parti hanno altresì condiviso per il personale interessato da processi di riorganizzazione/ 
ristrutturazione la necessità di addivenire a iniziative di natura formativa e processi di ricon-
versione/riqualificazione professionale, valorizzando le attitudini dei singoli, con particolare 
riguardo a quello over 50/55 anni: la realizzazione degli articolati interventi previsti richie-
derà idonei percorsi di qualificazione e riconversione professionale delle risorse ed un’azione 
formativa tale da fornire ai singoli lavoratori le competenze richieste per i nuovi ruoli da 
coprire. In tale ottica, concordano che alle risorse coinvolte in processi di riconversione e 
riqualificazione professionale connessi e correlati alla realizzazione del Piano in oggetto ven-
gano assicurati adeguati percorsi di formazione, affiancamento e addestramento (compresi 
adeguati periodi di aula).  

 

A tale scopo, le Parti si danno atto che i programmi di formazione professionale e addestra-
mento operativo in parola se conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione 
rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di 
settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 
5, lett. a), punto 1, del D.M. n. 158/2000. » 

 

    Nel primo e secondo comma dell’articolo in questione, riprendendo concetti tradizional-
mente presenti non solo in intese legate ai piani di riorganizzazione/ristrutturazione, le Parti 
concordano sulla centralità della formazione per tutto il Personale (sottolineando, in 
tale ambito, l’importanza della “formazione continua” del Personale nell’arco di tutta la vita 
lavorativa). 

 

    Nel terzo comma, le Parti firmatarie dell’Accordo 15.09.2012 condividono che - rispetto al 
Personale interessato dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione conseguenti al Piano 
Strategico 2015 - è necessario predisporre iniziative di natura formativa ed interventi di ricon-
versione/riqualificazione professionale, con particolare riguardo ai Lavoratori/Lavora-
trici over 50/55 e, comunque, valorizzando le attitudini dei singoli. Al riguardo, le Parti con-
cordano che la realizzazione degli articolati interventi previsti richiederà idonei percorsi di 
qualificazione e riconversione professionale delle risorse ed un’azione formativa tale da forni-
re ai singoli Colleghi/Colleghe le competenze richieste per i nuovi ruoli da coprire: in tale otti-
ca, alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professio-
nale connessi e correlati alla realizzazione del Piano Strategico 2015, dovranno 
essere assicurati adeguati percorsi di formazione, affiancamento e addestramento 
(compresi adeguati periodi di aula).  

 

    Nell’ultimo comma dell’articolo in questione, le Parti ribadiscono che i programmi di forma-
zione professionale e di addestramento operativo conseguenti a processi di ristrutturazione e 
riorganizzazione rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti 
normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie 
di cui all'art. 5, lett. a), punto 1, del D.M. n. 158/2000.  
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