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Art.14 dell’Accordo 15.09.2012 sul Piano 
 Strategico 2015 di UniCredit: - Politiche del lavoro - 

 
 

    « Nell’ambito delle politiche del lavoro, pur nel contesto di estrema complessità descritto 

in premessa, il Gruppo UniCredit conferma - una volta verificato il raggiungimento degli o-
biettivi di uscita di personale di cui all’art.2 del presente accordo - la disponibilità a comple-
tare gli impegni assunti con la Lettera posta in calce al Protocollo del 18 ottobre 2010, sia in 
termini di stabilizzazione degli apprendisti tempo per tempo in scadenza, sia in termini di 
nuove assunzioni con l’obiettivo di raggiungere i relativi plafond.  

 

Dichiarazione a verbale 
 

Nel contesto di quanto sopra, il Gruppo UniCredit - in relazione alle istanze sindacali - di-

chiara la propria disponibilità a completare nel corso dell’anno il programma di assunzione dei 
37 dipendenti ex Setesi al fine di potenziare la copertura per l’intero arco settimanale delle 
attività commerciali di Banca Telefonica su Palermo. » 

 

    Nel primo e unico comma dell’articolo in questione, UniCredit conferma che - una volta 

verificato il raggiungimento degli obiettivi di uscita delle 800 risorse FTE di cui all’art.2 

dell’Accordo 15 settembre 2012, intende completare gli impegni assunti con la lettera 
allegata al Protocollo 18.10.2010 (vedi Appendice 1, a pag.3), sia per quanto concerne la 

stabilizzazione degli apprendisti tempo per tempo in scadenza (per un totale di 1.077 unità), 
sia per quanto concerne le nuove assunzioni (per un totale di 1.000 nuovi addetti). 

 

    Nella dichiarazione a verbale, UniCredit ribadisce la propria disponibilità, nell’ambito di una 
realizzazione anticipata delle ulteriori 1000 assunzioni previste entro il triennio 2011/2013 
(che, di fatto, saranno completate nei prossimi mesi), ad effettuare entro la fine del 2012 

anche l’assunzione dei 37 dipendenti ex Setesi allo scopo di potenziare su Palermo la 
copertura delle attività commerciali di Banca Telefonica per l’intero arco settimanale. 
 

    Con riferimento a tale “dichiarazione a verbale”, va peraltro tenuto presente che, con lette-
ra del 22 novembre 2012, UniCredit ha precisato che tali 37 assunzioni saranno formalizzate 
entro il 1° febbraio 2013 (vedi Appendice 2, a pag.4). 
 

    Inoltre, ancorché non contenuto nella “dichiarazione a verbale” a margine dell’art.14 
dell’Accordo 15 settembre 2012, anche UBIS (UniCredit Business Integrated Solutions 
S.C.p.A.), sempre con lettera del 22 novembre 2012, ha ribadito che, nell’ambito degli 
impegni in materia di nuova occupazione di cui al Protocollo 18 ottobre 2010 ed in 
ottemperanza a quanto definito con l’Accordo 14.12.210 (Verbale sul trasferimento a Quercia 
Software dei rami d’azienda di “G.O.L.C.” e “C.O.L.C.” di UCBP, di “Monetica” di UGIS, e 
“C.P.S.” di UniCredit) entro 60 giorni dal 1° dicembre 2012 provvederà ad assumere i 37 
somministrati di ex Quercia Software (vedi Appendice 3, a pag.5). 
 

 

                                                                 LA SEGRETERIA DI GRUPPO 
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APPENDICE 1: 
 

Lettera di UniCredit su “nuova occupazione” allegata al «Protocollo 18 ottobre 
2010 sul Piano di Riorganizzazione generale 2010/2013 del Gruppo UniCredit» 
 

    UniCredit  
ù 

       Spett.li 
       Delegazioni di Gruppo  
       delle Organizzazioni Sindacali  

FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, 
SILCEA, SINFUB, UGL Credito, 
UILCA 

 

                                                                     Milano, 18 ottobre 2010 
 
 

Oggetto: nuova occupazione  
 

    Con riferimento a quanto evidenziato nell’ambito del confronto sulla materia in oggetto, Vi confer-
miamo che con la firma dell’odierno Protocollo per la riorganizzazione generale 2010/2013 del 
Gruppo UniCredit - una volta verificato il raggiungimento degli obiettivi di uscita di personale di cui 
all’art.2 del Protocollo stesso, alla luce degli equilibri che si determineranno - il Gruppo UniCredit, 
oltre che realizzare entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo le residue 121 assunzioni 
(delle 200) previste nell’Accordo 4 dicembre 2008 a completamento del precedente Piano triennale, si 
impegna ad adottare le seguenti politiche attive del lavoro: 
 

 in primo luogo procederà all’assunzione a tempo indeterminato (alla rispettiva scadenza) 

di n.1077 contratti di apprendistato in essere nelle Aziende destinatarie dell’odierno Proto-
collo. A tale Personale verrà mantenuta l’applicazione delle normative di primo e secondo 
livello; 

 

 in secondo luogo il Gruppo si impegna ad effettuare nel corso del triennio 2011/2013 ulte-
riori 1000 assunzioni, di massima con contratto di apprendistato, alle condizioni previste 
dall’odierno Protocollo per la nuova occupazione. Un terzo di tali assunzioni verrà 
effettuato nel corso del 2011: in sede di verifica, le Parti, anche a seguito dell’incidenza 
temporale degli esodi, valuteranno la possibilità di anticipare il più possibile gli ingressi da 
effettuarsi nel corso dell’anno in parola, privilegiando il rafforzamento delle strutture com-
merciali.   

 

    Al fine di non disperdere le esperienze e le professionalità maturate, per dette ulteriori assunzioni 
verranno prese in considerazione le risorse che abbiano maturato maggiore permanenza all’interno 
del Gruppo con forme di contratti a tempo determinato, somministrazione oppure di stage. 
 

    In particolare costituirà elemento preferenziale l’aver svolto presso una o più Aziende del Gruppo 
servizio a tempo determinato (escluse le fattispecie connesse a stagionalità e a sostituzione di mater-
nità) per un periodo complessivamente superiore a nove mesi ovvero per almeno un anno con 

contratto di somministrazione o di stage, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per la sele-
zione ed in presenza di positiva valutazione della prestazione lavorativa. 
 

    Da parte aziendale viene dichiarato che la prassi relativa ai premi di anzianità/fedeltà non verrà più 
mantenuta nei confronti del personale assunto o stabilizzato dopo il 1° gennaio 2011.  
 

    Nell’ambito delle operazioni che determineranno l’ingresso di 1000 nuove assunzioni, in relazione 
alle istanze sindacali, il Gruppo UniCredit si assume sin da ora l’impegno a ricercare le possibili 
compatibilità organizzative e professionali per favorire l’assunzione di personale proveniente dal 
Gruppo Delta e da Setesi, attivando a tal fine i necessari percorsi valutativi. In fase di verifica, anche 
in relazione al raggiungimento degli obiettivi di uscita volontaria di cui al Protocollo odierno, UniCredit 

fornirà un primo punto di sintesi in merito a detto processo. 
 

    Cordiali saluti. 

                                                                                                              UniCredit  
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APPENDICE 2: 
 

Lettera di UniCredit su “nuova occupazione” in pari data dell’Accordo 
Unicredit del 22.11.2012 per la procedura di cui agli artt.4 e 24 della L. 223/91 

 

UniCredit S.p.A. 
 

 
 

                Spett.li 
                Segreterie Nazionali  
        
 

         Spett.li 
         Delegazioni di Gruppo UniCredit 
 
 
 

 e, p.c.,  Spett.li 
         Organi di Coordinamento/RSA 
         UniCredit S.p.A. 

 
 
 

 

                                                                             Milano, 22 novembre 2012 
 
 
 
 

Oggetto: nuova occupazione  
 
 
 

    UniCredit S.p.A., pur nell’attuale contesto caratterizzato da elementi di estrema complessità, con-
ferma l’impegno assunto con la Lettera posta in calce al Protocollo 18 ottobre 2010 e ribadito nel-
l’art.4 dell’Accordo del 15 settembre 2012, sia a stabilizzare, tempo per tempo e alle relative scaden-
ze, il rapporto di lavoro dei dipendenti attualmente assunti con contratto di apprendistato, sia a com-
pletare il processo di nuove assunzioni nell’ambito del plafond previsto nel corso delle trattative 
sindacali che hanno condotto alla stipula del citato Protocollo del 2010. 

 

In tale ambito, UniCredit S.p.A. darà avvio anche al programma di assunzione dei 37 dipendenti 
ex Setesi; le relative assunzioni saranno finalizzate al potenziamento delle attività commerciali, per 
l’intero arco settimanale, di Banca Diretta Multicanale, Polo di Palermo, e saranno formalizzate, 
tenuto conto di quanto previsto alla Dichiarazione Aziendale in tema di nuova occupazione di cui 
all’accordo 26 novembre 2010, entro il 1° febbraio 2013, mediante sottoscrizione di appositi Verbali di 
Conciliazione in sede ABI con gli interessati. 

 

Resta fermo che tutti gli impegni di cui alla presente lettera sono subordinati alla completa realiz-
zazione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro che, per effetto dell’Accordo per la definizione della 
procedura di cui agli artt.4 e 24 della Legge 223/91 sottoscritto in sede aziendale in data odierna, 
interverranno il 1° dicembre 2012. 

 

Distinti saluti. 
 
 
 

                                                                                     UniCredit S.p.A. 
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APPENDICE 3: 
 

Lettera di UBIS su “nuova occupazione” in pari data dell’Accordo UBIS 
del 22.11.2012 per la procedura di cui agli art.4 e 24 della L. 223/91 

 
 

Ubis S.C.p.A. 
 
 

 

                Spett.li 
                Segreterie Nazionali  
        
 

         Spett.li 
         Delegazioni di Gruppo UniCredit 
 
 
 

 e, p.c.,  Spett.li 
         Organi di Coordinamento/RSA 
         UniCredit S.p.A. 

 
 
 

 

                                                                             Milano, 22 novembre 2012 
 
 
 
 

Oggetto: nuova occupazione  
 
 
 

    Da parte aziendale, pur nell’attuale contesto caratterizzato da elementi di estrema complessità, si 
conferma l’impegno assunto a livello di Gruppo con la Lettera posta in calce al Protocollo 18 ottobre 
2010 e ribadito nell’art.4 dell’Accordo del 15 settembre 2012, sia a stabilizzare, tempo per tempo e 
alle relative scaden-ze, il rapporto di lavoro dei dipendenti attualmente assunti con contratto di 
apprendistato, sia a com-pletare il processo di nuove assunzioni nell’ambito del plafond previsto nel 
corso delle trattative sindacali che hanno condotto alla stipula del citato Protocollo del 2010. 

 

In tale ambito, UBIS S.C.p.A. completerà entro 60 giorni dal 1° dicembre il programma di 
assunzione dei 37 somministrati ex Quercia SW, così come definito dall’accordo 14 dicembre 2010, 
art.3 norma transitoria 3, fermo restando che tali assunzioni avverranno con rapporto di apprendistato 
in applicazione delle normative vigenti in materia. 

 

 Resta fermo che tutti gli impegni di cui alla presente lettera sono subordinati alla completa realiz-
zazione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro che, per effetto dell’Accordo per la definizione della 
procedura di cui agli artt.4 e 24 della Legge 223/91 sottoscritto in sede aziendale in data odierna, 
interverranno il 1° dicembre 2012. 

 

Distinti saluti. 
 
 
 

                                                                                     Ubis S.C.p.A. 
 
 


