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Accordo sul Piano Industriale 

Ovviamente in una trattativa così com-
plessa per effettuare la mediazione tra le 
varie esigenze si è dovuti scendere a com-
promesso e garantire all’Azienda che fe-
rie, ex-festività e banca ore vengano 
effettuate nell’anno di maturazione. 
Questo le consente di non accantonare più 
a bilancio enormi somme. L’Azienda ha 
provato, poi, ad eliminare alcune prassi 
aziendali come il Premio di Fedeltà. Qual-
cuno potrebbe obiettare che come OOSS 
abbiamo acconsentito a questa ristruttu-
razione del Premio. C’è da specificare, 
però, che se non avessimo deciso di trat-
tare con l’Azienda la ristrutturazione 
del Premio di Fedeltà, la Banca avrebbe 
potuto eliminarlo in piena autonomia 
non essendo, appunto, oggetto di con-
trattazione. Aver ottenuto poi il paga-
mento (anche se per la quota maturata) 
già tra quest’anno ed il prossimo anno, è 
stato anche questo un risultato per nulla 
scontato.   
Possiamo sicuramente dire, quindi, che 
l’accordo nel contesto dato e per la situa-
zione in premessa è sicuramente buono. 
L’esserci concentrati sul recupero delle 
discriminazioni ci ha aiutato nella trattati-
va e ci ha consentito di rintuzzare gli at-
tacchi dell’Azienda. Aver trovato un ac-
cordo che nel suo complesso non penaliz-
za né chi entra, né chi esce, né chi resta è 
fondamentale come dicevamo anche in 
ottica contratto nazionale.  

L’accordo sul Piano Industriale siglato il 
28 giugno u.s. rappresenta un importan-
te passo in avanti nelle relazioni indu-
striali soprattutto se si considerano qua-
li fossero le richieste Aziendali. E lo è 
ancor di più se lo collochiamo nel conte-
sto di quanto sta accadendo nella trat-
tativa sul CCNL, trattativa che come 
avrete letto negli ultimi comunicati, si 
sta rivelando sempre più complicata. Il 
punto centrale dell’accordo non è solo 
aver garantito una tutela ed una coper-
tura ai colleghi che a maturazione del 
requisito andranno in pensione, ma so-
prattutto aver recuperato molte delle 
disparità di trattamento presenti in 
Azienda ed aver evitato che in cambio 
della gestione degli esuberi l’Azienda 
continuasse a creare disuguaglianze.  
Innanzitutto l’accordo prevede 800 
nuove assunzioni e 700 stabilizzazioni 
a scadenza. Non era affatto scontato, 
soprattutto se si pensa ai tagli chiesti 
dall’Azienda. Secondariamente abbiamo 
recuperato per i neoassunti post ac-
cordo 2010 tutte le previsioni della 
contrattazione integrativa già dal pri-
mo luglio (buoni pasto, VAP e prassi 
aziendali), dal 1 gennaio 2014 contribu-
to a Fondo Pensione al 3%, dall’anno 
prossimo Unica. Abbiamo così invertito 
la scelta penalizzante che era stata ef-
fettuata nel 2010. Anche questo non era 
scontato considerato che l’Azienda non 
solo non era intenzionata a rispettare 
l’accordo del 2010 che prevedeva al ter-
mine dei 4 anni dall’assunzione l’equi-
parazione dei trattamenti, ma addirittu-
ra unilateralmente aveva deciso di non 
applicare la contrattazione integrativa 
nemmeno agli assunti post scadenza 
accordo ottobre 2010.  
Nel garantire le uscite evitando penaliz-
zazioni o forzature eccessive, abbiamo 
ottenuto, sempre in quell’ottica del re-
cupero delle discriminazioni, che non ci 
fossero ricadute soprattutto sulla con-
cessione dei part-time. E’ in quest’otti-
ca che abbiamo preteso dall’Azienda in 
trattativa di recuperare tutti i circa 
140 part-time che han diritto a pensio-
ne con nuove concessioni nonché di au-
mentare i plafond territoriali ad oggi 
stabiliti e provvedere al più presto ad un 
accordo sulle flessibilità orarie. Se esi-
stono esuberi e bisogna tagliere i costi 
del personale la concessione del part-
time deve essere prioritaria!  

Ovviamente, però, come in ogni accordo qualche piccola, piccolissi-
ma ombra resta comunque: innanzitutto dobbiamo riuscire (anche 
se sappiamo che è un’opera difficile) a quantificare il risparmio 
aziendale derivante dal Piano per capire quanto di questo risparmio 
è stato realmente redistribuito. Ed infine abbiamo necessità di ca-
pire se questo cambio di atteggiamento di Unicredit sia solo una 
presa di coscienza che è solo attraverso la ricerca condivisa delle 
soluzioni che si risolvono i problemi, oppure se è una diversa stra-
tegia imposta da ABI per affrontare il rinnovo del CCNL. Il doppio 
livello di contrattazione (nazionale ed integrativo) resta per noi 
centrale e fondamentale. 
L’aver, invece, posticipato la discussione sugli inquadramenti a par-
tire già dalle prime settimane di luglio, è stato dettato unicamente 
dalla necessità di chiudere l’accordo sugli esodi entro il 30 giugno 
per poter accedere alle risorse del Fondo di Solidarietà. Il decreto 
ministeriale che dava accesso alle risorse scadeva infatti a fine me-
se scorso. Il protocollo firmato con l’Azienda contestualmente 
all’accordo, però, ci garantisce la continuità nella trattativa senza 
slegare il ragionamento sugli inquadramenti dall’Accordo sul Piano 
industriale. Riteniamo pertanto di poterci ritenere soddisfatti del 
lavoro svolto fino ad oggi.   
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Il piano di esodo incentivato per 2.400 risorse, prevede l’uscita alla maturazione del diritto alla pensione da 

attuarsi entro il 31 dicembre 2018. Le incentivazioni all’esodo sono state definite secondo la seguente tabella:  

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2014, tramite l’applicativo che verrà messo a disposizione 

sul Portale. Tali incentivi saranno maggiorati di una mensilità a favore del personale che, avendo maturato il 

trattamento pensionistico (finestra) entro il 31 dicembre 2018, scegliesse, contestualmente all’adesione all’e-

sodo, di accedere, nei 12 mesi antecedenti l’uscita per pensionamento, al part-time o alla sospensione dell’at-

tività lavorativa fermo restando in tutti e tre i casi dell’accantonamento a TFR e il versamento aziendale a pre-

videnza complementare come da retribuzione piena; della copertura di UniCA fino al 31 dicembre dell’anno di 

cessazione dal servizio; delle medesime agevolazioni creditizie dei dipendenti in servizio fino al momento del 

pensionamento. Le coperture saranno circa del 96% per il part-time verticale (sospensione di un giorno la setti-

mana), del 89% per il part-time orizzontale (riduzione a 25 ore dell’orario lavorativo) e mediamente del 42% 

per l’uscita anticipata di un anno. L’azienda produrrà comunque alcuni esempi del trattamento retributivo de-

rivante a seguito dell’intervento del Fondo. Le adesioni all’anticipazione di 12 mesi verranno accolte in base 

all’ordine di presentazione, con priorità per i lavoratori portatori di gravi disabilità, questo perché il supporto 

economico della parte ordinaria del Fondo è limitato. Il personale a part-time interessato all’esodo (circa 140 

persone) potrà optare solo per la terza agevolazione (sospensione dell’attività lavorativa per 12 mesi), fermo 

restando il rientro a full time per il mese precedente l’inizio della sospensione.  

Qualora le adesioni risultassero inferiori alle 2.400 previste, all’interno di ciascuna azienda sarà avviata la pro-

cedura in base alla Legge 223/91 che prevede la risoluzione unilaterale da parte dell’azienda del rapporto di 

lavoro del personale in possesso dei requisiti pensionistici. In questo caso sarà riconosciuta un’indennità di 

mancato preavviso di un mese.  

Donne optanti (57 anni di età e 35 di contribuzione): è previsto, in via residuale (le prime 10 adesioni) l’ac-

cesso all’esodo, esclusivamente volontario, per le colleghe in possesso di almeno 35 anni di contributi e 57 di 

età che scegliessero di andare in pensione con il metodo contributivo. Sono state confermate le incentivazioni 

già previste dall’Accordo 15 settembre 2012: 

Inoltre saranno riconosciuti:  

data di cessazione (ultimo giorno di servizio) e la data corrispondente 

alla finestra di accesso al trattamento di pensione risultante dall’eserci-

zio dell’opzione contributiva;  

o frazione, del periodo intercorrente tra la data di cessazione e quella 

in cui l’interessata avrebbe maturato i 40 anni di contribuzione (con un 

massimo di 6.500 euro lordi).  

Per il periodo intercorrente tra la data di cessazione e quella della fine-

stra pensionistica saranno poi mantenute le agevolazioni creditizie e le 

coperture assistenziali del personale in servizio, nonché la contribuzio-

ne a carico dell’azienda nella misura prevista per il Fondo di previden-

za complementare di appartenenza (secondo i criteri del Protocollo 18 

ottobre 2010). Infine sino al 31 dicembre del 4° anno successivo a 

quello di cessazione verranno mantenute le stesse condizioni dei di-

pendenti sia riguardo ad UNICA che alle agevolazioni creditizie. Le 

Il piano d’esodo 
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adesioni dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2014.  

Riscatto Laurea: esiste una platea di colleghi che maturerebbero i requisiti pensionistici dopo la scadenza del 

Piano, ma che, riscattando la laurea, potrebbero accedere al pensionamento entro il 2018. A tale riguardo l’ac-

cordo ha introdotto specifiche forme di incentivazione nelle seguenti misure:  

 

 

 

Tale importo verrà riconosciuto per ogni anno di durata degli studi universitari e per il periodo strettamente 

necessario per accedere al pensionamento dal 1° dicembre 2018. Per provvedere al riscatto, i lavoratori interes-

sati potranno fruire di finanziamenti agevolati alle condizioni riservate al personale dipendente al tasso 

dell’1,25% nel limite massimo dell’incentivazione all’esodo netta spettante. Tali finanziamenti saranno estin-

ti d’ufficio al momento della liquidazione dell’incentivazione all’esodo e del TFR.  

Le ulteriori 2.700 eccedenze dichiarate nel Piano saranno gestite attraverso un confronto che si svolgerà nel 

secondo semestre del 2015. Si è però definito, fin d’ora, che in quella sede sarà valutato il possibile utilizzo del-

la Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore (Fondo Esuberi) per la risoluzione consensuale dei 

rapporti di lavoro.  

Premio di fedeltà 

Il premio di fedeltà consta di due 
distinti premi erogati unilateral-
mente dall’Azienda, e quindi non 
contrattati. Il primo al raggiungi-
mento del 25esimo di anzianità nel 
Gruppo ed il secondo al 35esimo 
anno. L'Azienda voleva eliminarli 
definitivamente. E' evidente quindi 
la conquista di avere il pagamento 
dei ratei da parte dell'Azienda pur 
non essendo materia di trattativa.  
Il 35esimo sarà pagato in quota 
parte (quindi rateo sugli anni di 
lavoro diviso 35 attualizzato) a no-
vembre e consiste nel 14% dell'ulti-
ma RAL (retribuzione annua lorda) 
ovviamente dal momento in cui si è 
entrati in Unicredit. 
Il 25esimo invece, sempre in quota 
parte di quanto maturato (quindi 
rateo sugli anni di lavoro diviso 25 
attualizzato) per ora viene accan-
tonato complessivamente in un fon-
do, poi si cercherà di capire nel 
riordino del welfare quali possibili-
tà dare (immaginiamo una scelta 
da effettuare tra conto welfare, 
erogazione in busta paga, o confe-
rimento a fondo pensione).  
I motivi per cui, il premio del 25° 
anno viene inserito in un fondo in-
vece che erogato sono sostanzial-
mente due: 
1) una duplice erogazione in busta 
paga nel 2014 potrebbe far scattare 
una maggiore aliquota marginale 
(avremmo pagato più tasse nel con-
guaglio di fine anno); 
2) il 25° per i provenienti da altre 
aziende prevede un calcolo partico-

lare e complicato (una parte con 
vecchi requisiti previsti nelle ban-
che di provenienza e una parte con 
il 28% delle RAL, dopo di che va 
calcolato il rateo e attualizzato. 
Il calcolo e le modalità verranno 
decise nella prima riunione della 
commissione welfare con la presen-
za di attuari delle parti (aziendale 
e sindacale) e poi comunicate per 
la scelta. 
L’importante è che, nonostante le  
intenzioni iniziali dell’Azienda, 
siamo riusciti ad ottenere dalla 
stessa che mettesse a disposizione 
tutto quanto accantonato e che 
provvederà a versare entrambi i 
premi. Per quanto erogazione li-
berale era pur sempre salario già 
maturato. 

Ex festività: dovranno essere fruite 

entro l’anno di competenza. Tale 

previsione decorre dall’anno 2014 

fino al 2018. Le ex festività non 

fruite nell’anno di competenza non 

saranno monetizzate o compensate.  

Ferie: ferma la fruizione nell’anno 

di competenza, è stata introdotta 

la possibilità di portare al massimo 

2 giornate di ferie al primo seme-

stre dell’anno successivo, previa 

autorizzazione HR. Per quanto ri-

guarda le ferie pregresse, l’Accor-

do ne prevede l’azzeramento: 50% 

entro il 31 dic. 2015 e 50% entro il 

31 dic. 2016.  

Ex-festività, Ferie, B. Ore 

Banca Ore: dovrà essere fruita 

entro l’anno di maturazione, con 

la possibilità di differire all’anno 

successivo le prestazioni aggiuntive 

effettuate nei mesi di novembre e 

dicembre. Entro il 31/12/2015 do-

vrà realizzarsi l’azzeramento dei 

residui accumulati in banca ore, 

attraverso la fruizione del 50% en-

tro il 31/12/2014 e l’ulteriore 50% 

entro il 31/12/2015.  

Ricordiamo che l’insieme di questi 

interventi consentirà di evitare 

pesanti accantonamenti di bilancio 

che avrebbero prodotto un effetto 

negativo sul risultato dell’accordo.  



VAP 2014 
Come avevamo spesso sostenuto 
pur in presenza di un bilancio 2013 
in rosso, l’impegno profuso dai la-
voratori del perimetro Italia doveva 
essere riconosciuto attraverso l’e-
rogazione di un premio a tutto il 

personale di € 1.140 (con versa-
mento a conto welfare a partire da 
1/1/2015 per consentirne la fruibi-
lità per l’intero anno) oppure euro 
840 lordi (con erogazione in busta 
paga nel mese di novembre). Ab-
biamo chiesto di poter utilizzare la 
legge sulla detassazione per i reddi-

ti inferiori ai 40.000€ lordi annui. 
Pur con tutte le perplessità che 
abbiamo sempre espresso sul welfa-
re ci sembra comunque un risultato 
apprezzabile.  

Inquadramenti  
In relazione alla riorganizzazione 
della rete commerciale Italia 
(RUN), il prossimo mese di settem-
bre riprenderà in UniCredit Spa, e 
successivamente nelle altre azien-
de del Gruppo, il confronto per de-
finire un sistema di inquadramenti 
coerente con le nuove figure pro-
fessionali previste dalla introduzio-
ne del modello di banca definito 
nel Piano Industriale. Ribadiamo 
quanto fondamentale sia ricreare 
dei percorsi inquadramentali che 
siano in grado finalmente di rida-
re valore all’impegno ed alla pro-
fessionalità dei colleghi. 

Part-time 
L’Azienda ha confermato la dispo-
nibilità all’accoglimento del mag-
gior numero possibile di domande 
giacenti. In considerazione delle 
adesioni al piano esodi la banca 

sostituirà i circa 140 part-time che 
andranno in esodo con altrettanti 
nuovi part-time. 

Consulenze esterne 
In trattativa abbiamo fatto presen-
te quanto l’elevato numero delle 
consulenze pesi sui conti dell’A-
zienda. L’Accordo impegna l’azien-
da a porre in essere concrete azioni 
di contenimento di questi costi. 
Attraverso specifici incontri, le 
OO.SS. potranno verificare l’effet-
tivo trend andamentale degli stessi 
e la coerenza tra l’impegno assunto 
e le effettive scelte aziendali. Inol-
tre è vietato il rientro di colleghi 
che escono con questo piano attra-
verso contratti di consulenza 
(anche intermediati). 

Esternalizzazioni 
Il Piano 2018 non contiene, ad oggi, 
ipotesi di esternalizzazione di atti-
vità (l’azienda ha precisato che la 
cessione di UCCMB non è una ester-
nalizzazione, ma una diversa scelta 
imprenditoriale). Per quanto riguar-
da le operazioni di joint venture già 
realizzate nell’ambito del program-
ma Newton, rispetto alle quali le 
OO.SS. hanno manifestato forti per-
plessità, sono previsti incontri di 
verifica per affrontare eventuali 
problematiche insorte all’interno 
delle società costituite tra UniCre-
dit e altri partner.  

Mobilità—Insourcing 
Il Piano 2018 prevede anche la ri-
conversione di 2.200 colleghi.  
Sono pertanto state confermate le 
precedenti previsioni in tema di 
mobilità (territoriale, professiona-
le, infragruppo) e insourcing.  

E’ stato confermato anche l’utiliz-
zo del distacco, a carattere tempo-
raneo e comunque limitato alla 
durata del Piano, quale strumento 
per gestire la mobilità fra le azien-
de del Gruppo.  
Abbiamo sollecitato il rilancio dello 
strumento del job market in un’ot-
tica di trasparenza ed effettività 
del processo, nonché l’accoglimen-
to di tutte le domande di trasferi-
mento in essere.  

Pressioni commerciali e 
qualità del lavoro 
In trattativa è emerso anche il pro-
blema delle modalità con le quali 
vengono attuate le politiche com-
merciali soprattutto in Banca, dove 
si susseguono senza interruzione le 
denunce per il verificarsi di indebi-
te e inaccettabili pressioni alla 
vendita. Inizieremo da settembre 
un confronto per redigere, in sede 
aziendale, un “Protocollo sul be-
nessere dei luoghi di lavoro e sulle 
Politiche Commerciali” improntato 
ai principi di equità, rispetto e tra-
sparenza.  
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