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Focalizzazione su alcuni aspetti specifici legati alle Intese 28.06.2014 

relative al Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit - perimetro Italia. 

 

 
Lente d’ingrandimento su: 

 

  « L’art.8 dell’Accordo sulle ricadute 

del Piano 2018, dal titolo: “Utilizzo del 

Personale e Multipolarità”  » 
 

 

 
in UniCredit 
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NOTA INTRODUTTIVA ALL’ARGOMENTO 
 

    L’art.8 dell’Accordo sulle ricadute del Piano Strategico 

2018 del Gruppo UniCredit: «Utilizzo del personale e 

Multipolarità» riguarda “tematiche” molto delicate e 

complesse che, considerata la loro natura gestionale, 

fanno riferimento a tutta una serie di regolamentazioni 

(di legge o di accordi fra le parti, sia nazionali che di 

gruppo/aziendali). 
 

    Pertanto, oltre ad analizzare i vari aspetti in esso 

trattati, abbiamo ritenuto importante corredarli anche 

con apposite appendici concernenti le normative ivi 

richiamate. 
 

    Le “tematiche” presenti in tale articolo riguardano:  
 

 la mobilità territoriale, fermo il principio della “multipo- 

    larità”; 
 

 la mobilità infragruppo (distacco e cessione individua- 

    le del contratto di lavoro); 
 

 la mobilità sulle posizioni di lavoro, anche in termini di 

    “mansioni non strettamente equivalenti”; 
 

 l’insourcing di attività e la sua regolamentazione; 
 

 le domande di trasferimento in essere;   
 

 le regole contrattuali e le prassi vigenti in caso di tra- 

    sferimenti disposti dall’azienda.  
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Art.8 dell’Accordo 28.06.2014 sulle ricadute del Piano Strategico 
 2018 del Gruppo UniCredit: - Utilizzo del personale e Multipolarità - 

 
 

      « Allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano 2018, nell’ambito delle previsioni 
finalizzate a contenere il più possibile le eccedenze occupazionali e a conservare il patrimonio 
umano/professionale presente nel Gruppo, in coerenza con quanto previsto dall’art.20 del CCNL 

19 gennaio 2012, la flessibilità di utilizzo del personale rappresenta un importante strumento che 
da un lato permette una più efficiente allocazione del personale interessato dai processi di 
riorganizzazione/ristrutturazione e dall’altro consente una maggiore realizzabilità di iniziative di 
multipolarità nonché di insourcing. 
 

      In tale ottica, le Parti – riconfermato quanto disposto in materia dal Protocollo 18 ottobre 

2010/Accordo 15 settembre 2012, nonché dagli Accordi di Gruppo 18 dicembre 2007 (mobilità 
infragruppo) e 4 dicembre 2008 (utilizzabilità in mansioni non equivalenti e multipolarità) – 
convengono le seguenti previsioni, da intendersi straordinarie, eccezionali ed esclusivamente 
riferite alla durata del Piano (31 dicembre 2018), applicabili solo al personale di ogni ordine e 
grado operante sull’intero territorio nazionale interessato, in tale arco temporale, da processi di 

riorganizzazione/ristrutturazione rientranti nel Piano medesimo (descritti nella documentazione 
dell’11/19 marzo 2014 non ché del 9 maggio 2014). 
 

 Mobilità territoriale 
 

    In presenza di riorganizzazioni/ristrutturazioni aziendali da cui derivi un esubero di posizioni di 
lavoro o di iniziative di insourcing di attività, con lo scopo di realizzare le finalità di tutela 
dell’occupazione dianzi citate, potranno realizzarsi, ferme le previsioni del CCNL e le prassi di 
Gruppo, fenomeni di mobilità territoriale mirati ad un efficiente utilizzo del personale interessato.  
 

    In ogni caso, l’Azienda prima di procedere a trasferimenti che comportino un mutamento della 

sede di lavoro ricercherà ogni possibile soluzione atta a individuare modalità organizzative che 
consentano di evitare tali ricadute sul personale anche attraverso il ricorso alle altre forme di 
utilizzo del personale previste nel presente articolo; in tale ambito le Parti confermano l’utilizzo 
della multipolarità quale strumento idoneo ad attenuare le problematiche della mobilità 
territoriale attraverso l’allocazione periferica di attività.  
 

 Mobilità infragruppo 
 

    Ferme le previsioni degli accordi citati al primo comma del presente articolo e le finalità di 
tutela occupazionale sopra descritte, potranno rendersi necessari fenomeni di mobilità infragrup-

po limitati alle esigenze derivanti da iniziative di insourcing o di diversa allocazione delle attività 
all’interno del Gruppo, correlate al Piano 2018. 
 

    L’utilizzo di personale presso altra azienda del Gruppo – ai sensi del CCNL ABI e sulla base del 
quadro normativo riferito alle intese di secondo livello – avverrà in via eccezionale tramite lo 
strumento del distacco senza necessità di consenso ed i Lavoratori/Lavoratrici interessati 

potranno essere utilizzati anche in mansioni non strettamente equivalenti; i distacchi saranno 
temporanei e comunque limitati, al massimo, alla durata del Piano (31 dicembre 2018).  
 

    Nell’ambito delle verifiche periodiche di cui al successivo art.16 il Gruppo si impegna a fornire 
un quadro delle situazioni di distacco poste in essere tempo per tempo. 
 

 Mobilità sulle posizioni di lavoro 
 

    Al fine di salvaguardare l’occupazione garantendo la copertura di tutti i ruoli che si rendano 
tempo per tempo disponibili secondo le esigenze organizzative e allo scopo di favorire processi di 

insourcing – contenendo al contempo il ricorso ad altre forme di mobilità a maggiore impatto – i 
Lavoratori/Lavoratrici interessati potranno essere impiegati anche in mansioni non strettamente 
equivalenti.  
 

    L’azienda, al fine di limitare detti fenomeni, ricercherà – in relazione alle esigenze organiz-

zative e comunque ove lo rendano possibile specifiche situazioni – tutte le soluzioni utili al 
mantenimento dei livelli di professionalità raggiunti dai dipendenti interessati.  
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 Insourcing 
 

    La mobilità di cui al presente articolo costituisce fattore fondante per la concreta realizzazione 
di iniziative di insourcing di attività nei termini indicati dal CCNL ABI 19 gennaio 2012.  
 

    In merito le Parti convengono che dette iniziative saranno oggetto di specifiche tempestive 

informative oltre che delle verifiche periodiche di cui all’art.16 del presente accordo, nonché degli 
incontri in sede locale. 
 

    Infine le Parti concordano di tener conto – nell’ambito della prosecuzione del confronto 
negoziale di cui all’art.17 della presente intesa – delle iniziative di insourcing e di riduzione delle 

consulenze anche al fine di determinare la riduzione dei numeri delle eccedenze da Piano.  
 

    Raccomandazione delle OO.SS. 
 

    Le Organizzazioni Sindacali raccomandano che si proceda all’accoglimento di tutte le richieste 

di trasferimento in essere alla data del presente accordo nonché ad un rilancio dello strumento 
del job market in ottica di trasparenza ed effettività del processo. »    
 
 

    Nel primo comma dell’articolo in questione, si sottolinea che  
 

►allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit, 
 

►nell’ambito delle previsioni finalizzate a contenere il più possibile le eccedenze occupazionali e 

a conservare il patrimonio umano/professionale presente nel Gruppo, 
 

►in coerenza con quanto previsto dall’art.20 del CCNL 19 gennaio 2012 (vedi Appendice 1, a 

pag.7), 
 

la flessibilità di utilizzo del Personale rappresenta un importante strumento che, da un 

lato, permette una più efficiente allocazione del Personale interessato dai processi di 
riorganizzazione/ristrutturazione e, dall’altro, consente una maggiore realizzabilità di iniziative di 
multipolarità nonché di insourcing. 
 

    Nel secondo comma dell’articolo, le Parti 
  

 riconfermando quanto disposto in materia dal Protocollo 18 ottobre 2010 (vedi Appendice 2, a 

pag.7) e dall’Accordo 15 settembre 2012 (vedi Appendice 3, a pag.8),  
 

 riconfermando altresì quanto disposto dagli Accordi di Gruppo 18 dicembre 2007 (mobilità 

infragruppo, vedi Appendice 4, a pag.9) e 4 dicembre 2008 (utilizzabilità in mansioni non 
equivalenti e multipolarità, vedi Appendice 5, a pag.12), 
 

precisano che, con riferimento al Personale di ogni ordine e grado operante sull’intero territorio 
nazionale interessato, nell’arco di valenza del Piano 2018, da processi di riorganizzazione/ristrut-
turazione rientranti nel Piano medesimo (descritti nella documentazione dell’11/19 marzo 2014 
nonché del 9 maggio 2014 e che, nella successiva pag.4, evidenziamo solo per le posizioni di 
lavoro che vengono meno per effetto del Piano 2018),  
 

 vengono confermate in pieno le previsioni in materia di mobilità territoriale, di 

mobilità infragruppo e di mobilità sulle posizioni di lavoro.  
 

    Ovviamente, tutte queste previsioni – da intendersi come straordinarie, eccezionali ed 

esclusivamente riferite alla durata del Piano Strategico (cioè fino al 31 dicembre 2018), 
sono applicabili solo al Personale interessato al venir meno delle proprie posizioni di lavoro. 
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POSIZIONI DI LAVORO CHE VENGONO MENO 

 CON IL PIANO STRATEGICO 2018 IN UNICREDIT 
 

 

 

Aree 
organizzative di 
efficientamento 

 

 
 

 

 

 
 

Denominazione leva organizzativa 

Code 
Piano 
2015 

(F.T.E.) 

Leva 
Piano 
2018 

(F.T.E.) 

 
 

Totale 
effic. 

(F.T.E.) 

 

 
 

 

 

 

Descrizione leva organizzativa 

 
 
 

Headquarter / 
Cinghia 

 

Progetto THOR su UniCredit S.p.A. 
     

   100 
   

      0 
    

   100 Razionalizzazione sulle strutture di Headquarter e 
delle Competence Lines 

 

Progetto HSS 
       

       0 
   

  100 
   

   100 
Semplificazione delle strutture di Headquarter con 
riduzione dei livelli gerarchici 

 

Ridisegno cinghia commerciale 
    

     20 
    

    80 
    

   100 Riduzione delle strutture di controllo commerciale 
delle Reti del Country Chairman Italy 

 

Razionalizzazione Leasing 
       

      0 
    

   200 
    

  200 Iniziative di razionalizzazione delle strutture di 
UniCredit Leasing e Fineco Leasing 

                                                   Totale    120   380    500  
 
 

Modelli 
di Servizio / 

Digitalizzazione 

 

Modelli di Servizio 
    

  550 
   

  850 
 

1.400 
Revisione del perimetro di clientela dei segmenti 
Affluent, Small Business, Mass Market 

Revisione Rete Special Network Italy 
(Alfa) 

       

     0 
   

 450 
  

   450 Riduzione del perimetro di clientela del segmento 
Alfa per passaggio a work-out 

 
Multicanalità /SRT 

   
     550 

   
     500 

 
   1.050 

Riduzione delle operazioni di sportello e graduale 
spostamento dei servizi di vendita e post-vendita 
sui canali evoluti 

                                                   Totale   1.100   1.800    2.900  

 
Trasformazione 

Rete 

 

Progetto Flex4U 
       

      0 
   

 600 
   

  600 Razionalizzazione del servizio di apertura degli 
sportelli 

Piano Sportelli - chiusure       0 200    200 Efficientamenti rivenienti dalla riduzione del nu-
mero degli sportelli 

                                                   Totale       0 800    800  
 

Modello 
Operativo 

Razionalizzazione / Automazione 
Processi / Lean Banking 

    

  400 
  

700 
 

   1.100 Ottimizzazione tempi per ridisegno / Semplifica-
zione processi 

Progetto FirmaMia    200 500    700  Gestione elettronica dei documenti e delle firme 

                                                   Totale    600  1.200    1.800  
 

 

Altri 
perimetri e Les 

UBIS    275 246    521  
Razionalizzazione e riorganizzazione specifiche 
coerenti ai fattori di efficienza del Piano 

UCCMB, Factoring, Cordusio, Fineco, 
Pioneer, UCI CLs, UniCredit Bank AG, 
UGBS GMBH, PE Baca 

   
  366 

    
    399 

  
  765 

                                                   Totale   641 645    1.286  
 

Totale effetti su H.R. delle leve organizzative  2.461 4.285   7.286  

 
 

                                                ManPower Planing  ___ 
 
 

 
 
 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

___   Progetto Workforce Planning 

                 Totale Esuberi (in termini di F.T.E.)  2.383 2.688  5.071  
 
 

    QUESTE LE PREVISIONI STABILITE NELL’ART.8 IN TERMINI DI FLESSI- 

    BILITA’ D’UTILIZZO DEL PERSONALE DI CUI ALLA PRECEDENTE TABELLA: 
 

 Mobilità territoriale 
 

    ►In presenza di riorganizzazioni/ristrutturazioni aziendali da cui derivi un esubero di posizioni 

di lavoro, 
 

   ►o in presenza di iniziative di insourcing di attività,  
 

con lo scopo di realizzare le finalità di tutela dell’occupazione citate nel primo comma dell’articolo, 
potranno realizzarsi, ferme le previsioni del CCNL (vedi Appendice 6, a pag.13 e Appendice 

Prospettive di riqua-
lificazione infragrup-
po su nuove attività 

      2.215 
     (F.T.E.) 
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7, a pag.15) e le prassi di Gruppo (vedi Appendice 8, a pag.17), fenomeni di mobilità 

territoriale mirati ad un efficiente utilizzo del Personale interessato.  
 

    In ogni caso, l’Azienda prima di procedere a trasferimenti che comportino un mutamento della 
sede di lavoro ricercherà ogni possibile soluzione atta a individuare modalità organizzative che 

consentano di evitare tali ricadute sul Personale anche attraverso il ricorso alle altre forme di 
utilizzo del Personale previste all’art.8; in tale ambito le Parti confermano l’utilizzo della 
“multipolarità” quale strumento idoneo ad attenuare le problematiche della mobilità 

territoriale attraverso l’allocazione periferica di attività.  
 

 Mobilità infragruppo 
 

    Ferme le previsioni in materia del Protocollo 18.10.2010/Accordo 15.09.2012, nonché delle 
Intese di Gruppo del 18.12.2007 (distacchi e mobilità infragruppo) e del 4.12.2008 (multipolarità 
e utilizzabilità in mansioni non equivalenti) e le finalità di tutela occupazionale richiamate, 
potranno rendersi necessari fenomeni di mobilità infragruppo limitati alle esigenze 

derivanti da iniziative di insourcing o di diversa allocazione delle attività all’interno del 
Gruppo, correlate al Piano Strategico 2018. 
 

    L’utilizzo di Personale presso altra azienda del Gruppo – ai sensi del CCNL ABI (vedi 
Appendice 9, a pag.18) e sulla base del quadro normativo riferito alle intese di secondo livello 
(vedi ancora, principalmente, Appendice 4, a pag.9) – avverrà in via eccezionale tramite lo 
strumento del “distacco” senza necessità di consenso ed i Lavoratori/Lavoratrici interessati 

potranno essere utilizzati anche in “mansioni non strettamente equivalenti”; i distacchi 
saranno temporanei e comunque limitati, al massimo, alla durata del Piano (cioè fino al 31 
dicembre 2018).  
 

    Resta confermata, peraltro, la possibilità di ricorrere, previo consenso dell’interessato/a, alla 
cessione individuale del contratto di lavoro ex art.1406 Cod.Civ. comportante il 

trasferimento, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro fra aziende del Gruppo. 
 

    Nell’ambito delle verifiche periodiche di cui al successivo art.16 il Gruppo si impegna a 
fornire un quadro delle situazioni di distacco poste in essere tempo per tempo. 
 

 Mobilità sulle posizioni di lavoro 
 

    Al fine di salvaguardare l’occupazione, garantendo la copertura di tutti i ruoli che si 
rendano tempo per tempo disponibili secondo le esigenze organizzative, e allo scopo di 
favorire processi di insourcing – contenendo al contempo il ricorso ad altre forme di mobilità 

a maggiore impatto – i Lavoratori/Lavoratrici interessati potranno essere impiegati anche in 
“mansioni non strettamente equivalenti”.  
 

    L’azienda, al fine di limitare detti fenomeni, ricercherà – in relazione alle esigenze organiz-
zative e comunque ove lo rendano possibile specifiche situazioni – tutte le soluzioni utili al 
mantenimento dei livelli di professionalità raggiunti dai dipendenti interessati.  
 

 Insourcing 
 

    La mobilità di cui all’art.8 costituisce fattore fondante per la concreta realizzazione di iniziative 
di insourcing di attività nei termini indicati dal CCNL ABI 19 gennaio 2012 (vedi Appendice 10, a 
pag.18).  
 

    Nel penultimo comma dell’articolo in questione, le Parti convengono che tutte le iniziative 
previste nell’art.8 saranno oggetto di specifiche tempestive informative oltre che delle 
verifiche periodiche di cui all’art.16 dell’Accordo 28.06.2014, nonché degli incontri in sede 

locale. 
 



 

 

7 

    Nell’ultimo comma dell’articolo in questione, le Parti concordano di tener conto – nell’ambito 

della prosecuzione del confronto negoziale prevista nel corso del secondo semestre 2015 – delle 
iniziative di insourcing e di riduzione delle consulenze, anche al fine di determinare la riduzione 
dei numeri delle eccedenze derivanti dal Piano Strategico 2018.      

    A conclusione, con apposita raccomandazione in calce all’articolo, le OO.SS. raccomandano 
a UniCredit di procedere all’accoglimento di tutte le richieste di trasferimento in 
essere alla data del 28.06.2014 nonché ad un rilancio dello strumento del job market in ottica 

di trasparenza ed effettività del processo.    
 

   Milano, 28 agosto 2014                  LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

APPENDICE 1: 
 

 
 

L’art.20 del CCNL ABI 19.01.2012 per i Quadri Direttivi e 
per il Personale delle Aree Professionali: – Occupazione 

 

 

1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n.223, le imprese, in 
presenza di tensioni occupazionali – anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione 
che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali – forniscono agli organismi sindacali 
aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che 
intenderebbero adottare, anche nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. 
 

2. A richiesta dei citati organismi di dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad 
incontri nell’ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio 
umano e professionale presente nell’impresa. A questo fine valutano prioritariamente al ricorso al “Fondo 
di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del 
reddito del personale del credito”, l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali interenti sull’eventuale quota 
aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all’esodo anticipato 
volontario, l’uso dei contatti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti 
di solidarietà, il lavoro ripartito, la mobilità interna, i distacchi di cui all’art.18, la possibile assegnazione a 
mansioni diverse anche in deroga all’art.2103 c.c. Nell’ambito della procedura possono essere definiti 
eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati. 
 

3. Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito 
a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro, si dà luogo – su richiesta di una delle Parti – ad 
incontri a livello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l’impresa 
interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al comma 1. 
 

4. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 50 giorni, durante i 
quali le Parti si astengono da ogni azione diretta. 
 

APPENDICE 2: 
 

 

Gli artt.15 e 16 del «Protocollo 18 ottobre 2010 sul Piano 
 di riorganizzazione generale 2010/2013 del Gruppo UniCredit» 

 

 

Art.15 - Distacco 
  

    Il distacco, strumento da utilizzare in presenza di necessità temporanee, verrà attivato laddove lo 
richiedano specifiche situazioni, con il consenso del lavoratore nei casi previsti dalle normative tempo per 
tempo vigenti.  
 

    Al lavoratore sarà consentito di esercitare il diritto di assemblea anche presso l’azienda distaccataria, 
per problematiche di carattere nazionale o legate alla prestazione lavorativa, fermo il quantitativo orario 
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annualmente previsto dall’accordo di settore. Al lavoratore distaccato sarà corrisposto il premio aziendale 
tempo per tempo erogato dall’azienda distaccante e pro-quota l’eventuale premio incentivante 
dell’azienda distaccataria, che ne comunicherà criteri e modalità. Al lavoratore distaccato sarà, inoltre, 
garantita la complessiva continuità dello sviluppo professionale. La valutazione del personale distaccato 
sarà in capo all’azienda nella quale il lavoratore ha prestato prevalentemente servizio.  
 

    Da parte aziendale verrà fornita completa informativa sull’evoluzione del fenomeno nonché sui 
distacchi intervenuti, nell’ambito delle verifiche previste dal presente Accordo. 
  

Art.16 - Mobilità individuale (infragruppo e territoriale) e Multipolarità 
  

    Per il periodo 2010/2013, sulla tematica della mobilità infragruppo, intesa anche come strumento utile 
per evitare fenomeni di mobilità territoriale, nel confermare le previsioni di cui all’art.8 del Protocollo 3 
agosto 2007, si richiamano i contenuti dell’Accordo di Gruppo del 18 dicembre 2007.  
 

    Parimenti per detto periodo, per quanto concerne la multipolarità, nel confermare le previsioni di cui 
all’art.4 del Protocollo 3 agosto 2007, si ribadisce che mantengono efficacia le previsioni di cui all’Accordo 
4 dicembre 2008. 
 

Dichiarazione delle Parti 
 

    I temi di cui al presente articolo verranno approfonditi alla luce dell’esito delle adesioni individuali 
volontarie, in sede di verifica di cui all’art.5 del presente Protocollo. 
 

APPENDICE 3: 
 

 

L’art.8 dell’Accordo 15 settembre 2012 sul Piano Strategico 2015 del 
 Gruppo UniCredit – perimetro Italia: – “Utilizzo del personale e Multipolarità” 

 

 
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Strategico 2015, nell’ambito delle previsioni 
finalizzate a contenere il più possibile le eccedenze occupazionali e a conservare il patrimonio 
umano/professionale presente nel Gruppo, in coerenza con quanto previsto dall’art.18 del CCNL 8 
dicembre 2007 (e relativo accordo di rinnovo del 19 gennaio 2012), la flessibilità di utilizzo del personale 
rappresenta un importante strumento che da un lato permette una più efficiente allocazione del personale 
interessato dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dall’altro consente una maggiore 
realizzabilità di iniziative di multipolarità nonché di insourcing. 
 

In tale ottica, le Parti – riconfermato quanto disposto in materia dal Protocollo 18 ottobre 2010, nonché 
dagli Accordi di Gruppo 18 dicembre 2007 (mobilità infragruppo) e 4 dicembre 2008 (utilizzabilità in 
mansioni non equivalenti e multipolarità) – convengono le seguenti previsioni, da intendersi straordinarie, 
eccezionali ed esclusivamente riferite alla durata del Piano Strategico (31 dicembre 2015), applicabili solo 
al personale di ogni ordine e grado operante sull’intero territorio nazionale interessato, in tale arco 
temporale, da processi di riorganizzazione/ristrutturazione rientranti nel Piano medesimo (descritti nella 
documentazione del 23/24 novembre 2011 nonché del 30 maggio/6 giugno 2012, le cui tavole riassuntive 
sono state riportate nell’Allegato 2). 
 

 Mobilità territoriale 
 

In presenza di riorganizzazioni/ristrutturazioni aziendali da cui derivi un esubero di posizioni di lavoro o di 
iniziative di insourcing di attività, con lo scopo di realizzare le finalità di tutela dell’occupazione dianzi 
citate, potranno realizzarsi, ferme le previsioni del CCNL e le prassi di Gruppo, fenomeni di mobilità 
territoriale mirati ad un efficiente utilizzo del personale interessato.  
 

In ogni caso, l’Azienda prima di procedere a trasferimenti che comportino un mutamento della sede di 
lavoro ricercherà ogni possibile soluzione atta a individuare modalità organizzative che consentano di 
evitare tali ricadute sul personale anche attraverso il ricorso alle altre forme di utilizzo del personale 
previste nel presente articolo; in tale ambito le Parti confermano l’utilizzo della multipolarità quale 
strumento idoneo ad attenuare le problematiche della mobilità territoriale attraverso l’allocazione periferica 
di attività.  
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 Mobilità infragruppo 
 

Ferme le previsioni degli accordi citati al primo comma del presente articolo e le finalità di tutela 
occupazionale sopra descritte, potranno rendersi necessari fenomeni di mobilità infragruppo limitati alle 
esigenze derivanti da iniziative di insourcing o di diversa allocazione delle attività all’interno del Gruppo, 
correlate al Piano Strategico. 
 

L’utilizzo di personale presso altra azienda del Gruppo – ai sensi del CCNL ABI e sulla base del quadro 
normativo riferito alle intese di secondo livello – avverrà in via eccezionale tramite lo strumento del 
distacco senza necessità di consenso ed i Lavoratori/Lavoratrici interessati potranno essere utilizzati 
anche in mansioni non strettamente equivalenti; i distacchi saranno temporanei e comunque limitati, al 
massimo, alla durata del Piano Strategico (31 dicembre 2015).  
 

Nell’ambito delle verifiche periodiche di cui al successivo art.13 il Gruppo si impegna a fornire un quadro 
delle situazioni di distacco poste in essere tempo per tempo. 
 

 Mobilità sulle posizioni di lavoro 
 

Al fine di salvaguardare l’occupazione garantendo la copertura di tutti i ruoli che si rendano tempo per 
tempo disponibili secondo le esigenze organizzative e allo scopo di favorire processi di insourcing – 
contenendo al contempo il ricorso ad altre forme di mobilità a maggiore impatto – i Lavoratori/Lavoratrici 
interessati potranno essere impiegati anche in mansioni non strettamente equivalenti.  
 

L’azienda, al fine di limitare detti fenomeni, ricercherà – in relazione alle esigenze organiz-zative e 
comunque ove lo rendano possibile specifiche situazioni – tutte le soluzioni utili al mantenimento dei livelli 
di professionalità raggiunti dai dipendenti interessati.  
 

 Insourcing 
 

La mobilità di cui al presente articolo costituisce fattore fondante per la concreta realizzazione di iniziative 
di insourcing di attività nei termini indicati dall’Accordo di rinnovo del CCNL ABI.  
 

In merito le Parti convengono che dette iniziative saranno oggetto di specifiche tempestive informative 
oltre che delle verifiche periodiche di cui all’art.13 del presente accordo, nonché degli incontri in sede 
locale. 
 

Infine le Parti concordano di tener conto – nell’ambito della prosecuzione del confronto negoziale di cui 
all’art.15 della presente intesa – delle iniziative di insourcing anche al fine di determinare la riduzione dei 
numeri delle eccedenze da Piano Strategico.    

 

APPENDICE 4: 
 
 

Il «Verbale 18 dicembre 2007 di integrazione al “Protocollo di 
 gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” 

 del 3 agosto 2007» (sui distacchi e la mobilità infra-gruppo) 
 

 

Il giorno 18 dicembre 2007, in Milano,  
 

UniCredit S.p.A. e le Aziende del nuovo Gruppo UniCredit, 
 

e 
 

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, 
Sinfub, Ugl Credito e UilCA, 
 

premesso che: 
 

- le Parti hanno effettuato una serie di incontri volti a valutare le ricadute sui Lavoratori/Lavoratrici indotte 
dal progetto di aggregazione del nuovo Gruppo con l’intento di ridurre il più possibile gli effetti 
occupazionali e di mobilità conseguenti e correlati all’attuazione del progetto medesimo; 
 

- le Parti hanno individuato quali strumenti di gestione delle eccedenze tra quelli indicati dalle normative 
di contratto e di legge: 
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 la multipolarità (art.4 del Protocollo 3 agosto 2007), quale strumento idoneo ad attenuare le 
problematiche delle eccedenze e della mobilità territoriale attraverso l’allocazione periferica di 
attività, la creazione di servizi di governo e supporto allo sviluppo delle banche, ricercando, ove 
possibile, soluzioni di decentramento di attività di società strumentali, in particolare nelle province 
a maggiore criticità; 

 il distacco (art.7 del Protocollo 3 agosto 2007), quale strumento da utilizzare in presenza di 
necessità temporanee, laddove lo richiedano specifiche situazioni, con il consenso del Lavoratore 
nei casi previsti dalle normative tempo per tempo vigenti; 

 

 la mobilità individuale infragruppo (art.8 del Protocollo 3 agosto 2007), intesa anche quale 
strumento utile ad evitare fenomeni di mobilità territoriale; 

 

- nella fase attuale e nel corso del 2008 UniCredit procederà a riarticolare le realtà del gruppo secondo il 
proprio modello attraverso operazioni aventi natura societaria e/o organizzativa; in tale contesto da parte 
aziendale si è prospettato il ricorso ai citati istituti, in particolare il distacco quale strumento idoneo ad 
addivenire ad una operatività omogenea tra aziende o settori omologhi nonché a far fronte a situazioni 
temporanee di disequilibrio di organici; 
 

- nell’ambito degli incontri tenutisi in questi mesi e, da ultimo, in quello svoltosi il 23 novembre scorso 
(concernente in particolare le operazioni di riorganizzazione delle banche), è emersa l’istanza di definire 

un approccio comune ed uniforme da applicare nelle fasi attuative dell’integrazione laddove si verifichino 
fenomeni di distacco e mobilità infragruppo; 
 

tutto quanto sopra premesso, 
 

le Parti hanno convenuto di integrare 
 

quanto già definito nell’ambito del Protocollo del 3 agosto 2007 
 

con le seguenti previsioni condivise: 
 

Art. 1 
 

    Le premesse formano parte integrante del presente verbale. 
 

Art. 2  
 

    Al fine di realizzare le esigenze correlate al progetto di integrazione si darà luogo: 
 

- al trasferimento di Rami di Azienda/Aziende alle Aziende di destinazione secondo il modello 
UniCredit, con il relativo passaggio del Personale ai sensi e con le tutele dell’art.2112 Cod.Civ., 
salvo ulteriori accordi che dovessero essere definiti tra le Parti; 

 

- allo svolgimento di attività da parte di Aziende specializzate secondo il modello UniCredit, con 
eventuale distacco di Personale; 

 

- all’utilizzo dell’istituto del distacco quale strumento idoneo a far fronte a situazioni temporanee di 
disequilibrio di organici, al fine di evitare per quanto possibile fenomeni di mobilità territoriale.  

 

    Fermo restando gli effetti e gli obblighi procedurali relativi ai trasferimenti di cui al primo alinea, per 
quanto concerne il secondo ed il terzo alinea, il distacco sarà effettuato per un periodo transitorio (di 
massima non superiore ai 12 mesi).  
 

    Il distacco non comporta di per sé stesso fenomeni di mobilità territoriale né mutamenti di mansione; 
parimenti il rientro non comporta di per sé stesso fenomeni di mobilità territoriale. 
 

    Nel corso del periodo di distacco, i Lavoratori/Lavoratrici potranno manifestare la loro volontà di 
passare alle dirette dipendenze dell’Azienda distaccataria. 
 

    Nell’individuazione delle unità di destinazione ovvero al rientro nell’azienda di origine si terrà conto, 
per quanto possibile, delle condizioni personali e di famiglia degli interessati e, ove necessario, 
dell’esigenza di prevedere idonei percorsi di formazione. L’eventuale cambiamento di mansione verrà 
effettuato previa adeguata e specifica riqualificazione professionale, nel rispetto delle norme vigenti in 
tema di equivalenza di mansioni e fungibilità. 
 

    Nel caso di rientro del personale presso l’azienda di provenienza, ai fini della ricollocazione operativa 
degli interessati si terrà conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, delle professionalità acquisite 
dagli stessi. 
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    Il trasferimento del rapporto di lavoro di un Lavoratore/Lavoratrice tra Aziende del Gruppo avverrà 
senza soluzione di continuità attraverso lo strumento della cessione del contratto ex art.1406 Cod.Civ. 
Nell’ambito delle relative formalizzazioni con l’interessato si farà espresso riferimento a quanto definito 
nel presente verbale.  
 

    Dichiarazione delle Parti 
 

    Al personale interessato da cessione individuale di contratto, secondo quanto previsto nel presente 
articolo, si applicheranno i trattamenti definiti nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia 
Holding in UniCredit).  
 

    Nell’ambito del processo di armonizzazione dei trattamenti normativo/retributivi che riguarderà il resto 
del personale dell’azienda di origine, le Parti definiranno i criteri connessi all’armonizzazione in parola da 
applicarsi nei confronti del personale interessato da cessioni individuali di contratto.  
 

Art. 3  
 

    In coerenza con quanto già previsto nel Protocollo del 3 agosto 2007, al Lavoratore in distacco: 
 

- sarà corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall’azienda distaccante e pro-quota 
l’eventuale premio incentivante dell’azienda distaccataria, che ne comunicherà criteri e modalità; 

 

- sarà garantita la complessiva continuità dello sviluppo professionale;  
 

- la valutazione del personale distaccato sarà in capo all’azienda nella quale il Lavoratore ha prestato 
prevalentemente servizio (con opportuno processo di condivisione tra le Aziende); 

 

- sarà consentito di esercitare il diritto di assemblea anche presso l’azienda distaccataria, per 
problematiche di carattere nazionale o legate alla prestazione lavorativa, fermo il quantitativo orario 
annualmente previsto dall’accordo di settore. 

 

    Le Parti, a miglior chiarimento, convengono inoltre che al Personale distaccato sarà: 
 

- confermato il trattamento economico e normativo tempo per tempo applicato al Personale 
dell’azienda distaccante; 

 

- confermato il trattamento in tema di previdenza complementare ed assistenza applicato al 
Personale dell’azienda distaccante; 

 

- confermato il mantenimento degli accordi in materia di mobilità tempo per tempo applicati al 
Personale dell’azienda distaccante; 

 

- computata l’anzianità maturata durante il periodo di distacco, al fine del riconoscimento dei premi di 
fedeltà applicabili al Lavoratore alla data del distacco; 

 

- mantenuto fino alla scadenza l’eventuale rapporto a tempo parziale in essere. 
 

    Particolare attenzione sarà posta alle esigenze di formazione che si rendessero necessarie, sia 
durante il periodo di distacco, sia in caso di rientro nell’Azienda di provenienza sia in caso di passaggio 
ad altra Azienda del Gruppo per favorire la riqualificazione e la ricollocazione professionale. 
 

    Le competenze acquisite e l’esperienza professionale maturata nel periodo di distacco saranno 
valutate, sia in costanza del periodo di distacco, sia nel caso di rientro nell’Azienda distaccante, sia in 
caso di passaggio alla distaccataria, sia in caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo ai fini delle 
opportunità di valorizzazione e sviluppo professionale. 
 

    Dichiarazione delle Parti 
 

    In relazione agli assetti inquadramentali, le Parti convengono che i periodi di distacco vengano valutati 
nell’ambito dei lavori delle Commissioni Tecniche previste dagli accordi di integrazione (o, negli altri casi, 
in sede di confronto aziendale sul tema). 
 

    L’anzianità maturata nel periodo del distacco verrà considerata per intero ai fini dei percorsi 
inquadramentali in essere presso l’azienda distaccante. Fermo che uno stesso periodo non può essere 
tenuto in considerazione che per un unico riconoscimento inquadramentale, circa la valorizzazione 
dell’anzianità maturata presso l’azienda distaccataria si applicheranno le previsioni che verranno definite 
- nell’ambito dei lavori/confronto di cui al comma che precede - nei confronti del resto del personale 
dell’azienda di origine, valorizzando le competenze acquisite e l’esperienza professionale maturata nel 
periodo di distacco. 
 



 

 

12 

Art . 4  
 

    Fermo che il distacco di Lavoratori/Lavoratrici avverrà secondo le previsioni e con le procedure di cui 
al CCNL ABI tempo per tempo vigente (art.15), nell’ambito delle verifiche previste dal Protocollo del 3 
agosto 2007 verrà fornita informativa sull’evoluzione dei fenomeni di cui al presente verbale. 
 

    Il presente accordo, unitamente alle altre intese definite tra le Parti in relazione all’integrazione 
UniCredit/Capitalia, costituisce normativa unitaria e inscindibile redatta con criteri condivisi da applicare 
ai fini di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto in tema di trasferimenti 
d’azienda, fusioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, ecc., conseguenti alla progressiva attuazione del 
progetto di integrazione. 
 

APPENDICE 5: 
 

 

L’art.4 del «Verbale d’accordo 4 dicembre 2008» 
 (sulla multipolarità e l’utilizzabilità in mansioni non equivalenti) 

 

 

Art . 4 
 

In coerenza con quanto definito all’art.4 del Protocollo 3 agosto 2007, le Parti riconoscono nella 
multipolarità uno strumento idoneo ad attenuare le problematiche delle eccedenze e della mobilità 
territoriale attraverso l’allocazione periferica di attività di servizi di governo/supporto allo sviluppo delle 
banche, nonché ricercando, ove possibile, soluzioni di decentramento di attività di società strumentali, in 
particolare nelle province a maggiore criticità (c.d. piazze calde). 
 

Rispetto alle iniziative già attivate ovvero in corso di completamento (compresa, ad es., la struttura 
romana di LLC - Capogruppo prevista dall’art.13 dell’Accordo 29 febbraio 2008; prospetto in allegato) 
dall’inizio del processo di integrazione, le Parti concordano, in questo contesto, sulla realizzazione delle 
seguenti ulteriori situazioni di multipolarità (che potrà anche comportare fenomeni di mobilità infragruppo 
quale strumento necessario ad evitare fenomeni di mobilità territoriale):  

 Roma  
- SSC - Capogruppo (n.40);  
- BDM - Capogruppo (n.100);  
- UCMB (n.30);  
- Tesorerie/Modes/altro - UPA (n.100).  
 

 Palermo (e piazze in cui erano presenti strutture delle ex Aree Territoriali BdS)  
- GEMO - Capogruppo (n.200);  
- o, in subordine, rafforzamento/estensione delle strutture di BDM.  

 

Le predette strutture svolgono le seguenti principali attività: 
 

 Customer Recovery (Ge.Mo) - Capogruppo 
recupero bonario crediti scaduti e non pagati non ancora classificati a incagli e sofferenze per conto del- 
le Banche Retail del perimetro Italia e delle società rientranti nel perimetro di Household Financing;  

 

 Banca Diretta Multicanale - Capogruppo 
sviluppo, per le Banche Retail del perimetro Italia, in una strategia di integrazione commerciale con la 
rete tradizionale, dei canali evoluti (quali: Banca via internet, siti pubblici, contact center, ATM, chioschi 
e mobile banking).  

 

 S.S.C. Shared Service Center - Capogruppo 
amministrazione del personale e Contact Center; 

 

  UPA  
 tesorerie (ordinativi di pagamento; bilanci); 
 modes (primo b.o. di sportello):  

 

  UCMB 
 attività amministrative di struttura centrale connesse a contabilità, monitoraggio, recupero crediti, 
 segnalazioni di vigilanza.  
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In relazione a quanto sopra, nel corso dei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009, verranno effettuati 
colloqui individuali con i potenziali Lavoratori/Lavoratrici al fine di acquisire le disponibilità al 
trasferimento del rapporto di lavoro nelle aziende cui fanno capo le predette strutture. 
 

Ad inizio febbraio 2009 verrà effettuato un apposito incontro tra le Parti nel cui ambito verranno valutate 
le adesioni individuali alle iniziative predette e, laddove necessario, si procederà al trasferimento su base 
collettiva al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nel presente accordo. 
     

Con lo scopo di evitare fenomeni di mobilità territoriale e al contempo consentire l’utilizzo delle risorse 
interessate nelle piazze calde di attuale adibizione, in una fase transitoria - sino al 31 dicembre 2010 - si 
potranno verificare situazioni temporanee di utilizzo - a fronte di adeguati investimenti formativi, 
affiancamenti e riqualificazione professionale - di talune risorse in mansioni anche non equivalenti, 
tenendo comunque conto delle esperienze e professionalità maturate. 
 

Le Parti si impegnano a valutare, definire e normare in sede di Commissione Inquadramenti - 
successivamente alla realizzazione dei poli suddetti - le nuove professionalità realizzate per definirne i 
relativi inquadramenti. 
 

Dichiarazione aziendale 
 

Da parte aziendale viene dichiarato che i progetti in parola presentano uno specifico rilevante valore 
strategico nel processo di riorganizzazione del nuovo Gruppo. In tale ottica, nell’ambito  delle citate 
strutture verranno realizzati percorsi professionali interni e integrati con quelli definiti dalle aziende 
commerciali al fine di facilitare successive allocazioni e sviluppi anche presso altre aziende del Gruppo. 
 

L’azienda, sempre allo scopo di ridurre e se possibile evitare gli impatti in termini di mobilità territoriale, 
si riserva di attivare sulle piazze calde ulteriori situazioni di multipolarità ovvero rafforzare quelle 
esistenti. 
 

In relazione alle richieste sindacali in merito, da parte della Divisione Retail viene manifestata la 
disponibilità a rafforzare le proprie strutture nelle piazze di Roma e Palermo. 
 

APPENDICE 6: 
 

 

L’art.88 del CCNL ABI 19.01.2012 per i Quadri Direttivi e  per il 
Personale delle Aree professionali: – Trasferimenti dei Q.D. 

 

 

1. L'impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità 
produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l'impresa terrà conto anche delle condizioni 
personali e di famiglia dell'interessato. 
 

2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 47 anni di età ed abbiano maturato 
almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice 
stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune 
diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque 
denominate. 
 

3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d'urgenza non lo consentano, viene disposto dall'impresa con un 
preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi 
verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, 
ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà 
di un'erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito. 
 

4. Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle 
spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: 
 

1. - al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli 
alimenti: 
 

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett.a) dell'art.70; 
 

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; 
 

c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione 
o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; 
 

d) la diaria nella misura prevista in allegato n.7 (N.d.R. vedi a margine del presente articolo) – o, in alternativa, il 
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trattamento a piè di lista di cui all'art.70 – per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un 
massimo normalmente di 60 giorni. 
 

2. - al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli 
alimenti: 
 

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale 
persona di servizio, come previsto alla lett.a) dell'art.70; 
 

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; 
 

c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o 
far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; 
 

d) la diaria nella misura prevista in allegato n.7 (N.d.R. vedi a margine del presente articolo) – o, in alternativa, il 
trattamento a piè di lista di cui all'art.70 – per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un 
massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie – pari al 60% della misura prevista in allegato n.7 (N.d.R. vedi a 
margine del presente articolo) – quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il 
tempo necessario al trasloco. 
 

5. L'impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l'alloggio nella nuova sede di residenza, 
stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell'art.1 
del D.M. 30 dicembre 2002 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione 
territoriale). 
 

6. Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, 
lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data 
del trasferimento. 
 

7. L'alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il 
dipendente occupava nella sede di provenienza. 
 

8. L'impresa provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per effetto 
della cessazione del rapporto ai sensi delle lett.a), b), c) e f) dell'art.77, a lasciare libero l'immobile di cui ai 
precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per 
morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la 
individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile 
con quelle dei comma 11 e 12. 
 

9. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, 
inoltre, ad una indennità una tantum pari a: 
 

- una mensilità e mezza, qualora l'effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a 
due mensilità se la distanza della piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il percorso più 
diretto effettuabile con mezzo pubblico; 
 

- quattro mensilità, qualora l'effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi 
verso i quali l'interessato abbia l'obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della 
piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo 
pubblico. 
 

10. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a 
carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese 
successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri: 
 

- per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio; 
 

- per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell'eventuale assegno ad personam derivante 
dalla ristrutturazione tabellare ex art.66 del CCNL 11 luglio 1999; 86,96% dell'eventuale ad personam derivante 
dalla ristrutturazione tabellare ex art.66 del CCNL 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado; 
 

- per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell'eventuale ad personam derivante dalla 
ristrutturazione tabellare ex art.66 del CCNL 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado; 
 

- per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta la sola voce "scatti di anzianità", per ogni 
scatto maturato, con l'omissione quindi dell'”importo ex ristrutturazione tabellare". 
 

11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett.a), b), c) e f) dell'art.77, l'impresa provvede al 
rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), 
qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell'ultimo trasferimento e questi, entro un 
anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale. 
 

12. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già 
conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo 
che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località. 
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13. Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per 
accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l'impresa 
provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. 
 

14. Quanto previsto al comma 5 non trova applicazione nei casi di rientro dell'interessato nella piazza d'origine. 
 

DICHIARAZIONI DELLE PARTI 
 

1. I trattamenti di cui al punto 1 del comma 4 ed al 1° alinea del comma 9 trovano applicazione anche nei confronti 
dell'interessato che, pur prendendo dimora nella località in cui è stato trasferito, non cambi formalmente residenza, 
avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo familiare. 
 

Le imprese - compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con le caratteristiche complessive della figura 
professionale del quadro direttivo - continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni 
personali dei medesimi che risultino particolarmente meritevoli di attenzione. 
 

2. La disciplina di cui al presente articolo potrà formare oggetto di revisione anche in vigenza del contratto ove 
dovesse cambiare la normativa legislativa in atto sulle locazioni degli immobili urbani. 
 

RACCOMANDAZIONE 
 

L'ABI raccomanda alle imprese di tenere in considerazione anche i casi in cui il quadro direttivo di cui al punto 2 del 
comma 4 del presente articolo, sia impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati motivi obiettivi, il 
proprio nucleo familiare. 
 

In tal caso, in considerazione della transitorietà della situazione, troverà applicazione quanto previsto al punto 1, lett. 
a), b) e d) del predetto comma 4, ferma restando l'eventuale integrazione con i rimborsi di cui alle lett.a), b), c) e d) – 
limitatamente alle diarie per i familiari – di cui al successivo punto 2 laddove nel corso di due anni dall'avvenuto 
trasferimento, il quadro direttivo interessato trasferisca anche il proprio nucleo familiare. In questa ipotesi, l'una 
tantum eventualmente già percepita nella misura di cui al 1° alinea del comma 9 verrà integrata alla misura 
dell'alinea successivo. 
 

ALLEGATO 7 al CCNL ABI 19.01.2012 – « MISSIONI E DIARIE » (Valori in Euro) 
 

Abitanti 

 
 

Quadri 
Direttivi 

3° Area Prof. e 
2° Area Prof., 
 3° Liv. Retrib. 

 

2° Area Prof., 1° 
e 2° Liv. Retrib. 

 

1° Area 
Profes. 

Centri fino a 200.000 133,66   79,40 62,75 58,88 
Centri da 200.001 a 500.000 147,03   87,34 69,02 64,76 
Centri da 500.001 a 1.000.000 160,40   95,29 75,30 70,65 
Centri oltre 1.000.000 173,76 103,22 81,57 76,53 
 

APPENDICE 7: 
 

 

L’art.111 del CCNL ABI 19.01.2012 per i Quadri Direttivi e per il 
 Personale delle Aree Professionali: – Trasferimenti delle A.P. 

 

 

1. Il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ad unità produttiva situata in comune diverso, può essere disposto 
dall'impresa solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento 
l'impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato. 
 

2. Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda 
che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km. 
 

3. Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di 
servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. 
 

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune 
diverso, che disti meno di 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque 
denominate. 
 

5. Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, il lavoratore/lavoratrice trasferito ha diritto al rimborso 
delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: 
 

1. - Al lavoratore/lavoratrice che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo 
degli alimenti: 
 

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett.a) dell'art.70; 
 

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; 



 

 

16 

 

c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o 
far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; 
 

d) la diaria nella misura prevista nell'allegato n.7 (N.d.R. vedi a margine del presente articolo) per il tempo 
strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni. 
 

2. - Al lavoratore/lavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali abbia l'obbligo degli 
alimenti: 
 

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale 
persona di servizio, come lett.a) dell'art.70; 
 

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; 
 

c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o 
far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; 
 

d) la diaria nella misura prevista nell'allegato n.7 (N.d.R. vedi a margine del presente articolo) per il tempo 
strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo 
normalmente di 30 giorni, più tante diarie – nella misura del 60% – quante sono le persone di famiglia trasferite, 
compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. 
 

6. Al lavoratore/lavoratrice trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione 
(comprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le 
spese accessorie) che l'interessato pagherà in quella nuova. 
 

7. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 
anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza. 
 

8. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse 
caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della 
famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione – o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua 
erogazione, abolito – in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime dei fitti o a nuove 
disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. 
 

9. Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve 
essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il 
contratto di locazione. 
 

10. L'impresa potrà applicare, in sostituzione del meccanismo del "contributo alloggio" di cui sopra, la disciplina della 
fornitura dell'alloggio prevista dall'art.88. 
 

11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett.a), b), c) e f) dell'art.77 mentre il 
lavoratore/lavoratrice è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente 
servizio, l'impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente 
articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell'ultimo 
trasferimento dell'interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella 
località in cui prestava servizio prima dell'ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l'assunzione. 
 

12. Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore/lavoratrice, nei riguardi dei familiari superstiti già 
conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con 
facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in 
un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma 11, nella 
quale sussistano effettivi interessi familiari. 
 

13. Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro dell'interessato nella piazza d'origine. 
 

14. L'impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento 
avvenga in accoglimento di domanda del lavoratore/lavoratrice. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del 
lavoratore/lavoratrice, l'impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. 

 

ALLEGATO 7 al CCNL ABI 19.01.2012 – « MISSIONI E DIARIE » (Valori in Euro) 
 

Abitanti 

 

Quadri 
Direttivi 

3° Area Prof. e 
2° Area Prof., 
 3° Liv. Retrib. 

 

2° Area Prof., 1° 
e 2° Liv. Retrib. 

 

1° Area 
Profes. 

Centri fino a 200.000 133,66   79,40 62,75 58,88 
Centri da 200.001 a 500.000 147,03   87,34 69,02 64,76 
Centri da 500.001 a 1.000.000 160,40   95,29 75,30 70,65 
Centri oltre 1.000.000 173,76 103,22 81,57 76,53 
 



 

 

17 

APPENDICE 8: 
 

 

Le prassi di Gruppo in materia di pendolarismo 
 conseguente a trasferimenti d’iniziativa aziendale  

 

 
    Le prassi vigenti nel Gruppo UniCredit in materia di pendolarismo prevedono quanto segue: 
 

« L’Azienda interviene per ristorare il maggior disagio subito dall’interessato/a 

qualora le distanze percorse (A/R) a seguito del trasferimento superino i 20 Km dal 

luogo della sede di lavoro o da quello del domicilio/residenza. 
 

Nel quantificare l’indennità, conteggiata sulla base di 3 euro lordi per km, non viene 

valorizzata la distanza già coperta dal/la dipendente per raggiungere dalla propria 
residenza l’unità produttiva di partenza (KM nuova distanza - KM vecchia distanza). 
 

L’importo così determinato è correlato ai giorni di effettiva presenza sul posto di 

lavoro del/la dipendente trasferito/a. 
 

Ove il movimento avvenga all’interno dello stesso comune non è previsto alcun 

contributo economico. 
 

L’Azienda non corrisponde indennità se il trasferimento è funzionale ad una 
valorizzazione professionale. » 
 

    In pratica, fermo restando quanto previsto dal CCNL ABI 19.01.2012 in materia di “preavviso” e di 

“trasferimento con cambio di residenza”, nel caso di trasferimento senza cambio di residenza che 
determini un maggiore pendolarismo, le Prassi di Gruppo prevedono che – a richiesta 
dell’interessato/a – venga riconosciuto un contributo economico denominato generalmente: “Indennità di 
Pendolarismo” o “Compenso Spola Quotidiana”. 
 

    I presupposti per il riconoscimento di tale contributo sono: 
 

il trasferimento deve avvenire in comune diverso da quello della sede di lavoro o da 

   quello di residenza/domicilio dell’interessato/a; 
 

non deve trattarsi comunque di avvicinamento al domicilio/residenza  dell’interes- 

      sato/a in accettazione, anche parziale, di specifica domanda di trasferimento perso- 
      nale; 

 

non deve trattarsi di trasferimento funzionale ad una valorizzazione professionale 

    (da intendere come promozione o riconoscimento di ad personam sostitutivo); 
 

la distanza conseguente allo spostamento dal precedente luogo di lavoro o dalla re- 

   sidenza o domicilio deve superare (fra andata e ritorno) i 20 Km. 
 

   L’ammontare di tale contributo economico è così stabilito: 
 

  una cifra fissa di tre € lordi per Km; 
 

  nel quantificare il maggior disagio non viene valorizzata la distanza (fra andata e ri- 

     torno) già coperta dall’interessato/a per raggiungere l’unità produttiva di partenza 

         dalla propria residenza (cioè sono sempre defalcati i chilometri che già venivano per-     
         corsi dalla propria residenza/domicilio all’unità produttiva precedente); 
 

  il compenso mensile così determinato (3 € lordi moltiplicati per il numero dei km de- 

         rivanti, fra andata e ritorno, dalla differenza fra i Km della nuova distanza e quelli 
         della vecchia) viene correlato ai giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro. 
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APPENDICE 9: 
 

 
 

L’art.18 del CCNL ABI 19.01.2012 per i Quadri Direttivi e per 
 il Personale delle Aree Professionali: – Distacco del personale 

 

 

1. Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le imprese possono disporre, dandone comunicazione 
scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua 
ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per 
tempo vigente presso l’impreso distaccante. 
 

2. Al lavoratore/lavoratrice distaccato sarà corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato 
dall’impresa distaccante e l’eventuale premio incentivante dell’impresa distaccataria che ne comunicherà 
criteri e modalità. Al lavoratore distaccato sarà, inoltre, garantita la complessiva continuità dello sviluppo 
professionale. Nell’ipotesi in cui sia previsto il premio variabile di risultato, in sede aziendale o di gruppo si 
stabilirà se detto premio debba essere corrisposto, al ricorrere delle condizioni, dall’impresa distaccante o 
dall’impresa distaccataria. 
 

3. Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l’impresa fornisce preventivamente agli organismi 
sindacali aziendali, fatte salve le procedure di cui agli artt.17, 20 e 21, una informativa per le loro 
osservazioni, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa stessa, sulle motivazioni e sui 
trattamenti, nonché, in generale, sulla durata dello stesso, al fine di ricercare soluzioni condivise entro 10 
giorni dalla predetta informativa. 
 

4. Detta procedura è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, 
delle modalità d rientro degli interessati, nonché della complessiva continuità dello sviluppo professionale 
del lavoratore. 
 

5. Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto termine, l’impresa rende operativi i 
propri provenienti. 
 

APPENDICE 10: 
 

 
 

L’art.4 del CCNL ABI 19.01.2012 per i Quadri Direttivi 
e per il Personale delle Aree Professionali: – Insourcing 

 

 

1. Nei casi di applicazione del Protocollo di cui all’appendice 1 (ivi comprese le fattispecie di 
trasferimento d’azienda; N.d.R. vedi a margine del presente articolo) i lavoratori interessati osservano un 
orario settimanale di 40 ore e mantengono il trattamento economico percepito all’atto del passaggio 
secondo le intese previste dal Protocollo stesso. Le relative intese potranno anche definire tempi, criteri 
e modalità per un progressivo allineamento alle tabelle retributive nazionali da realizzare entro un 
periodo massimo di 4 anni,. Resta fermo in ogni caso che il trattamento economico massimo percepibile 
dagli interessati non potrà essere superiore a quello previsto dal comma 2, terzo alinea, del medesimo 
articolo 3. 
 

CHIARIMENTO A VERBALE 
 

      Le Parti chiariscono che la presente previsione non si applica al personale il cui rapporto di lavoro 
risulta già regolato dalle norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Appendice 1 al CCNL 19 gennaio 2012: 
 

Protocollo d’intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse da 
quella nazionale e complementare del credito 
 

       Nei confronti delle imprese presso le quali si ponga la necessità di sostituire la precedente disciplina regolata 
secondo normative collettive diverse (settori industria, commercio, etc.) con quella definita dalla presente normativa 
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nazionale e complementare, l’applicazione della medesima avverrà con un’intesa tra l’impresa e apposite 
delegazioni sindacali, in rappresentanza del personale destinatario del presente accordo.   

      Dette delegazioni saranno costituite – per ciascuna delle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale – da non più di 
3 esponenti da scegliersi fra i dirigenti degli organismi sindacali aziendali costituiti facenti capo alle organizzazioni 
medesime (due dei quali possono essere sostituiti da dirigenti territoriali dell’organizzazione stessa o della 
Confederazione a cui essa eventualmente aderisce).   

      Nell’ipotesi in cui non sia stato costituito alcun organismo sindacale aziendale detta delegazione sarà composta 
– per ciascuna delle organizzazioni in parola che abbia iscritti nell’impresa – da non più di tre dirigenti territoriali 
dell’organizzazione medesima o della Confederazione cui essa eventualmente aderisce (uno dei quali può essere 
sostitutivamente un lavoratore dell’impresa iscritto alla suddetta organizzazione).  
      L’intesa – fatto salvo, nel caso di trasferimento d’azienda, quanto previsto dall’art.2112 c.c. e fermo quanto 
previsto dall’art.4 – viene stipulata alle condizioni seguenti:  
 

a) inquadramento del personale dipendente nelle aree professionali e nei quadri direttivi previsti dal presente 
contratto nazionale, tenendo conto della corrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate all’atto del 
passaggio. In casi particolari può, altresì, tenersi conto del livello economico complessivo fruito a tale 
momento;  
 

b) definizione del relativo nuovo trattamento economico, considerato che la retribuzione globale di fatto 
annualmente percepita all’atto del passaggio dal singolo lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o 
causa, va redistribuita (secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo trattamento) nelle mensilità e 
nelle voci previste dal presente contratto nazionale.  

 

      A tal fine ciascun lavoratore/lavoratrice verrà inserito nell’ambito del trattamento previsto per il proprio 
inquadramento, in modo che l’importo risultante da detto trattamento contrattuale risulti complessivamente il più 
vicino a quello che l’interessato percepiva.  
 

      L’eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato come 
suesposto, verrà mantenuta come “assegno ad personam”, assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o 
avanzamenti.  
 

      L’attuale disciplina del contratto nazionale in tema di automatismi si applica con modalità individuate nelle 
intese aziendali di cui al primo comma.  
 

      Le anzianità maturate dalla data di assunzione nelle imprese di cui al primo comma sono valutate per intero ai 
fini degli scatti di anzianità, dei trattamenti di ferie e di malattia.  
 

      Tempi, modalità e decorrenze del nuovo trattamento economico e delle normative in materia di orari, turni e 
reperibilità, in una complessiva valutazione della situazione in atto al momento dell’applicazione della presente 
disciplina, saranno definiti nelle intese aziendali di cui al primo comma del presente protocollo.  
 

      La definizione dell’inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore/lavoratrice, 
secondo quanto stabilito nelle intese aziendali di cui al primo ed al secondo comma, formerà oggetto di transazione 
individuale da sottoscriversi fra l’impresa e l’interessato, che potrà farsi assistere da una organizzazione sindacale 
stipulante il contratto nazionale, cui aderisce o conferisce eventualmente mandato. 
 

      A dette transazioni sarà data applicazione dopo l’avvenuta formalizzazione, presso l’apposita Commissione di 
Conciliazione sindacale ai sensi dell’art.11, ovvero costituita presso le Direzioni del lavoro territorialmente 
competenti, ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c.  
 

      Eventuali divergenze tra le Parti stipulanti aventi ad oggetto l’applicazione della presente disciplina potranno 
venir congiuntamente esaminate dalle Parti medesime, con l’eventuale assistenza di ABI e delle OO.SS. dei 
lavoratori stipulanti, per un tentativo di amichevole definizione.  
 

VERBALE INTERPRETATIVO 
  

      Premesso che al quarto comma, lett.a) si fa riferimento a “casi particolari” non espressamente individuati le 
Parti chiariscono che con la predetta locuzione hanno inteso fare esclusivo riferimento a situazioni individuali – e, 
quindi, non generali – nelle quali:  
 

a) l’interessato fruisca, all’atto del passaggio, di assegni ad personam non assorbibili (esclusi, comunque, i 
c.d. superminimi); ove di questi si tenga conto (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), gli 
stessi resteranno successivamente assorbiti con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti;  
 

b) l’interessato fruisca, all’atto del passaggio di anticipati scatti di anzianità: in questo ultimo caso potrà tenersi 
conto degli scatti anticipati (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), fermo, comunque, il 
numero massimo di scatti stabiliti dal presente contratto nazionale. 

 
 
 


