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Le Rappresentanze Sindacali Unitarie di UBS Italia
 FABI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL 

PIATTAFORMA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE ED ACCORDI A 
LATERE 

DI UBS ITALIA S.p.A

(TRIENNIO 2012 – 2014)

Considerando la dinamicità del sistema creditizio, soprattutto in quest'ultimo decennio, e il 
perdurare 
della crisi dello stesso, ha acquisito sempre maggiore importanza la contrattazione di secondo 
livello, 
che meglio risponde alle necessità aziendali e ai bisogni delle lavoratrici/lavoratori.
Tale concetto è stato affermato anche nella presentazione dell’ultimo rinnovo del CCNL (07 aprile 
2011) e in seguito con la firma dello stesso il 19 gennaio 2012.
Intendiamo confermare la validità del modello e dello strumento in tutte le fasi negoziali ampliando 
la contrattazione integrativa con materie quali:

• Il part time (effetti applicativi delle intese nazionali)
• Il buono pasto 
• Integrazioni alle indennità e provvidenze per lavoratrici/lavoratori studenti e borse di studio per i 

figli

Dovrà inoltre essere demandata alla contrattazione di secondo livello, al fine di renderla coerente 
all’evoluzione organizzativa dell’azienda considerata, la classificazione dei livelli di inquadramento 
e dei ruoli chiave.

Responsabilità sociale d’impresa o CSR (Corporate Social Responsibility)

Le OO.SS. di UBS Italia sono fermamente convinte che il ruolo sostenuto dalle imprese e da UBS non 
debba limitarsi solo a un’ottica di profitto, bensì svolgere un ruolo sociale, controbilanciando le 
carenze dovute dall’attuale crisi economica. Il ruolo sociale d’impresa meglio si esplica nei rapporti 
con le lavoratrici/lavoratori attraverso lo strumento della contrattazione di secondo livello.
In quest’ottica, chiediamo un luogo specifico di confronto a livello aziendale che, partendo dal 
coinvolgimento del sindacato aziendale nella discussione sul Bilancio Sociale e sul Codice Etico, 
organizzi
tutte le materie di confronto e il lavoro svolto in azienda nelle diverse entità preposte al dialogo tra le 
parti (commissioni o osservatori pari opportunità, salute e sicurezza ecc.).  

Buono pasto 

Tenendo conto del continuo aumento dei beni di prima necessità e che la Nostra Azienda è 
presente nei centri storici delle maggiori piazze Italiane, le OO.SS. chiedono un adeguamento dei 
buoni pasto, aumentando il loro valore a € 8,50. Inoltre chiediamo l’estensione del buono pasto, 
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senza distinzione, anche per quelle lavoratrici/lavoratori che nelle giornate di permesso e/o assenza 
parziale, svolgano almeno cinque ore lavorative consecutive e non sono inquadrate/i nel lavoro 
part-time. 

Previdenza Integrativa

La quota aziendale sarà incrementata nella misura di seguito esposta:

  Posizione di partenza 
(anno 2012)

Posizione T+1 
(anno 2013)

Posizione T+2 
(anno 2014)

3,35% 3,50% 3,75%

Gli aumenti sopra esposti dovranno tenere conto dell'innalzamento del tetto massimo (KEP), che 
sarà oggetto di revisione, in fase negoziale.
 
Assegno ad personam
 
Intendiamo chiarire la finalità dell'assegno ad personam, è uno strumento che serve a riconoscere 
professionalità attribuite ai singoli e che gratificano gli stessi per mansioni e/o il lavoro svolto.
Mentre gli aumenti salariali previsti dal CCNL spettano a tutti coloro che sono inquadrati nei diversi 
livelli professionali e sono legati al recupero dell'inflazione, alla produttività di settore e alla 
riparametrazione.  
I due strumenti retributivi hanno finalità diverse, compensarli risulta incongruente.
Chiediamo quindi che gli aumenti derivanti da Contrattazione nazionale non siano assorbiti da una 
corrispettiva diminuzione del "ad personam". 

Premio aziendale

Ricordiamo che tutte le lavoratrici/lavoratori anche se in misure diverse, partecipano ai 
raggiungimenti degli obiettivi aziendali.
L’istituzione del premio aziendale risponde quindi a una duplice finalità:

• riconoscere il contributo di tutte le professionalità presenti in azienda alla formazione del 
risultato finale.

• collegare parte della retribuzione al raggiungimento dell’insieme degli obiettivi aziendali, 
conoscibili e comprensibili dalle risorse dell’azienda.

I calcoli e i parametri di riferimento che di comune accordo le parti individueranno come indicatori 
ottimali per la nostra realtà aziendale dovranno tenere conto quanto previsto dall’art. 43 del CCNL 
del credito.

In attesa di conoscere i nuovi obiettivi aziendali di performance, che saranno oggetto della fase 
negoziale, intendiamo affermare e definire un importo base sul quale applicare le percentuali di 
variazione del/dei parametro/i che sarà concordato per le lavoratrici/lavoratori della 3^ Area 
Professionale 3° Livello Retributivo; figura professionale di riferimento.

All'approvazione di ogni Bilancio il parametro riguardante l'anno di riferimento sarà confrontato con 
quello dell'anno precedente.
Lo scostamento darà luogo alle seguenti variazioni dell'importo base di cui sopra:

Variazione parametro rispetto anno precedente Variazioni Importo base

         da      > - 50% - 50%
         da      > - 25%      a – 50% - 35%
         da      > - 5%        a – 25% - 15%
         da      - 5%           a + 5% invariato
         da      > + 5%       a + 25% + 15%
         da      > + 25%     a + 50% + 35%
         da      > + 50% + 50%   
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Il premio sarà erogato nel periodo identificato secondo le direttive della casa madre, al personale in 
servizio nello stesso periodo di riferimento sulla base dell’inquadramento in essere al 31.12. 
dell’anno precedente.
Il premio compete anche a chi ha cessato la propria prestazione di lavoro per pensionamento ma 
era in servizio nell’anno di competenza.
Nel caso di assenze non retribuite durante l’anno di competenza il premio è ridotto di tanti 
dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
Al personale con contratto Part-Time il premio è erogato in proporzione all’orario prestato.
Nel caso di assenza per malattia, la riduzione del premio non si applica se l’assenza è inferiore ai 
tre mesi; se superiore, salvo che l’assenza duri l’intero anno, si applica la riduzione proporzionale.  
Al personale assunto nel corso dell’anno di competenza del premio, sarà corrisposto lo stesso in 
proporzione ai mesi di servizio prestato.

Sistema Incentivante

Così come previsto dall'art. 46 del CCNL Credito chiediamo l'applicazione della procedura di 
confronto potendo discutere preventivamente dell'erogazione dei Bonus ai dei dipendenti UBS 
Italia. 
In alternativa chiediamo di poter attivare l’art 46 bis del nuovo CCNL, che prevede l’introduzione 
del "PREMIO VARIABILE DI RISULTATO". 

Tempo Parziale

Il Part Time dovrà diventare uno strumento di sostegno in caso di grave malattia, in caso di 
assistenza di familiari o per necessità collegate alla cura dei figli. In questo modo il part time sarà 
coerente con le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rispondendo alla necessità di 
flessibilità lavorativa.
Inoltre deve essere utilizzato come strumento di contenimento della riduzione occupazionale a 
fronte di crisi aziendali. A tal fine è richiesto l’aumento delle percentuali di trasformazione al tempo 
parziale identificando una quota minima del 10%, di accoglimento obbligatorio delle domande 
presentate. 

Extra lavoro quadri direttivi 

La quantità di prestazione lavorativa che il quadro direttivo è tenuto a svolgere deve essere definita 
e delimitata. Le OO.SS. di UBS Italia chiedono una remunerazione su base annua dell'orario extra 
fornito dai quadri direttivi, sono applicate le seguenti regole sulle totali ore annue:
fino a 100 ore nulla
tra le 100 e 150 ore mezza mensilità
oltre le 150 ore una mensilità
In alternativa, fermo restando di quantificare le ore svolte, le OO.SS. sono disponibili a discutere di 
misure alternative di recupero. 
 
Trasporti/Mobilità sostenibile

L’Azienda si impegna in collaborazione con le OO.SS. a stipulare con terzi convezioni in ambito dei 
trasporti in conformità con la mobilità sostenibile.
A tal fine l'azienda si impegna a concorrere alla spesa per la sottoscrizione dell’abbonamento, per 
ciascun anno solare a una percentuale pari al 50%.
Per ottenere tale rimborso ciascun lavoratore dovrà presentare documentazione idonea alla spesa 
sostenuta sia in ambito urbano sia extraurbano (compreso trasporto ferroviario).

Borse di studio figli studenti e famigliari a carico portatori di handicap.

Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL per i figli o persone equiparate vengono annualmente 
corrisposte provvidenze nelle misure e alle condizioni seguenti:

€ 200,00 per chi frequenta asili nido o scuole materne;
€ 100,00 per chi frequenta la scuola primaria;
€ 150,00 per chi frequenta la scuola secondaria di primo grado; 
€ 200,00 per chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado;
€ 250,00 per chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado (fuori sede);
€ 300,00 per chi frequenta corsi universitari;
€ 350,00 per chi frequenta corsi universitari (fuori sede);
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In caso di figlio portatore di handicap l'importo per ogni anno scolastico è uniformato a Euro 500,00.

Comporto di malattia
Si richiede il raddoppio del periodo di comporto per patologie gravi oggi non previste (es. malattie 
mentali , sclerosi multipla). Si richiede l’allungamento di due mesi del periodo di comporto per 
ciascuna fascia di anzianità prevista nella tabella del CCNL.
  
Convenzioni Bancaria per i dipendenti 

UBS Italia è parte integrante di UBS AG tra i primi gruppi in ambito internazionale nel sistema 
creditizio mondiale, a tal proposito si chiede che i dipendenti di UBS Italia non siano dipendenti di 
secondo livello rispetto al gruppo e che come in tutti i gruppi bancari locali (Italia) e esteri 
(internazionali) possano usufruire di agevolazioni in ambito bancario. 
L’Azienda si impegna in collaborazione con le OO.SS. a stipulare con la casa madre, una 
convenzione in ambito creditizio, in particolare mutui prima casa e prestiti personali a tassi e 
condizioni agevolate, cioè migliori di quelli di mercato.

Permessi

In aggiunta a quanto previsto per legge e al precedente accordo aziendale (accordi a latere del 
21.12.2010), si richiedono permessi retribuiti nelle misure sotto elencate e per le casistiche 
specificate:
• 4 gg. annui per assistenza a coniuge, figli e genitori in caso di malattia;
• 2 gg. annui per visite mediche specialistiche (pari 15 ore lavorative);

Intervallo

Chiediamo che sia riconosciuto così come previsto all'art. 98 del CCNL e al precedente accordo 
aziendale del 21.12.2010 la piena applicabilità di quanto concordato e sottoscritto. Ovvero ai 
dipendenti che ne facciano richiesta, la possibilità di avere una pausa pranzo della durata inferiore 
l'ora, attualmente prevista. Chiediamo pari possibilità a chi volesse usufruire di una pausa pranzo 
della durata superiore l'ora. Saranno oggetto della fase negoziale le regole di utilizzo dei permessi.

Formazione del Personale

UBS Italia avendo costituito un'apposita Commissione sulla Formazione, demanda alla stessa 
eventuali
accordi specifici in materia.  

Inquadramenti e classificazione dei ruoli aziendali

Tenendo conto la situazione particolare di UBS Italia, l’Azienda e le OO.SS. si impegnano a 
sottoscrivere un accordo a latere in dettaglio che si occupi di operare un raccordo tra la 
classificazione dei ruoli aziendali impartiti dalla casa madre e il CCNL del Credito in Italia, come 
previsto nell’ultimo CCNL.

Straordinari
 
Si richiede il ripristino, dei primi 15 minuti del lavoro straordinario, inoltre si richiede che tutti i 
minuti svolti in eccesso dalle lavoratrici/lavoratori confluiscano in un apposita banca ore del singolo; 
da usufruire nel caso in cui ecceda l’orario della pausa pranzo, a compensazione.
Inoltre deve essere riconosciuto il lavoro straordinario svolto in qualsiasi fase della giornata 
lavorativa.
   
Relazioni sindacali 

Le OO.SS. di UBS Italia ribadiscono il concetto che le stesse, agendo in rappresentanza delle 
esigenze e delle istanze proposte dai lavoratori, necessitano per meglio operare, di un bagaglio 
informativo e di relazioni sindacali più ampio e più costruttivo di quello sino ad oggi instaurato, 
anche nell’interesse della stessa azienda. 
In questo senso chiediamo che:
- gli incontri semestrali siano integrati con tematiche concernenti: 
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• provvedimenti disciplinari
• gestione del part time
• trasferimenti
• misure di sicurezza in genere
• orario di lavoro
• ristrutturazioni, riorganizzazioni e tensioni occupazionali

- in materia di strumentazione idonea di comunicazione, relativa all’azione sindacale per informare 
le lavoratrici/lavoratori, ci sia riconosciuta l’equiparazione con altre Branch di UBS AG (gruppo). La 
possibilità quindi di utilizzare strumenti informatici moderni, come bacheca elettronica, blog ecc;
- oltre a quanto previsto dalla legge 300/70 e dall'accordo di settore, che a ogni sigla sindacale sia 
riconosciuto un pacchetto di 150 ore annue di agibilità sindacale interna all’azienda;
- si possano effettuare incontri (almeno semestrali) da tenere presso le diverse Branch dislocate sul 
territorio italiano. Le spese di viaggio, trasporti ed eventualmente vitto/alloggio sono a carico di 
UBS Italia.

Copertura sanitaria 

L’Azienda si impegna a condividere con le OO.SS. le scelte relative alla copertura sanitaria come già 
concordato e sottoscritto nel precedente accordo aziendale.

Milano, 18 ottobre 2012

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali di UBS Italia:

FABI                Stefano Sivieri FIBA-CISL        Alberto 
Muscarnera
FABI                Natale Mosca FIBA-CISL        Roberto 
Ronchetti

FISAC-CGIL    Luca Mellone
FISAC-CGIL    Francesco Stumpo
FISAC-CGIL    Paolo Pezzotti  
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