DIVISIONE NOVARA

BANCO POPOLARE

Qui comando io e cambio le
regole del gioco…almeno ci provo.
Troppe le segnalazioni di questi ultimi tempi per farci pensare ad un errore!!!!
Molti colleghi ci informano di telefonate (non fatte dall’ultimo dei peones, con tutto il rispetto per i
peones), in cui gli viene comunicato che, a fronte di richiesta dei 2/3 di diaria, per missioni che
superano le 10 ore nella giornata, gli verrà riconosciuto solo 1/3 di diaria perché i 2/3 spettano solo
per “particolare disagio”, ad es. “se ti mando da Novara a Roma in giornata”.
NON FUNZIONA COSI’!!!!!!!!!!!
Il contratto prevede, in caso di missioni/trasferte (escluse quelle a corto raggio) il riconoscimento
della diaria nella misura di 1/3 se si consuma 1 pasto fuori casa, 3/3 se si prevede anche il
pernottamento, 2/3 se si consumano 2 pasti fuori casa o se si superano le 10 ore quotidiane.
Le comunicazioni fatte ai colleghi sono quindi IN TOTALE VIOLAZIONE DEL NOSTRO
CONTRATTO.
Diciamo quindi all’Azienda: NON SI FRIGGE IL PESCE CON L’ACQUA!!!!!!!
E ai colleghi: il compenso per la missione VI E’ DOVUTO!
In caso contrario vi ricordiamo che il nostro contratto non prevede che i colleghi siano auto
muniti.
Vi chiediamo quindi di contattarci per qualsiasi pressione indebita o tentativo di violazione delle
norme vigenti.
Riportiamo di seguito il testo integrale dell’art. di contratto relativo alle missioni e la tabella
riportante le diarie in essere.
Art. 70 – Missioni (Italia ed Estero)
1. Al personale inviato in missione compete: a) per il personale delle aree professionali il rimborso
delle spese effettive di viaggio in 2ª classe, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per
raggiungere la destinazione superi i 150 km, il viaggio viene effettuato in 1ª classe (ove esista). In
caso di viaggio aereo, autorizzato dall’impresa, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica. Per i
quadri direttivi il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe od in aereo (classe turistica) o con altro
mezzo preventivamente autorizzato dall’impresa; b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto
del bagaglio; c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell’interesse
dell’impresa; d) il trattamento di seguito indicato.
2. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario,
escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la
consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque – relativamente alle missioni in
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Italia – non oltre gli importi della diaria. L’impresa può autorizzare il superamento della diaria nel
caso di maggiori spese per il pernottamento.
3. Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può optare per il trattamento di diaria di
cui all’allegato n. 7, ovvero il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e
adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso
pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante all’interessato. Qualora il rimborso spese
risulti inferiore all’importo della diaria, al lavoratore/lavoratrice compete, in aggiunta a detto
rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo. Nei
confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di
missione nel mese.
4. Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti
principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione
di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma
precedente resta fermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria
per missioni di durata superiore alle 10 ore.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4 può essere concesso in casi particolari, il rimborso delle eventuali
maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga
prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell’impresa potrà essere effettuato il
rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure
nel caso in cui l’alloggio sia fornito dall’impresa, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un
terzo.
6. Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali nel caso di missione con durata
superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché il
lavoratore/lavoratrice abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla
quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l’impresa procurerà, nei
limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.
7. Per i quadri direttivi, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta
del 15% a partire dal 15° giorno successivo all’apposita comunicazione scritta da parte della
Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione non
potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.
8. Al personale inviato in missione all’estero, spetta, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione
nel mese, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all’estero in
relazione al mandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà di quella prevista dal presente
contratto. Nei confronti dei quadri direttivi tale trattamento di diaria resta comunque escluso per i
primi 4 giorni di missione nel mese.
9. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la distanza fra la
località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice, non superi i 25 Km
(c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le
disposizioni in atto.
10. Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d’intesa fra le Parti stipulanti, entro il mese di
novembre ed hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo.
11. Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono indicati nell’allegato n. 7.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del “corto raggio” nell’ipotesi
in cui il lavoratore/lavoratrice in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di
spostamenti che superano complessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali,
singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla residenza (abituale dimora) del
lavoratore/lavoratrice stesso.

www.facebook.com/fisacbp

www.fisac-cgil.it/bancopopolare

FISAC-CGIL Gruppo Banco Popolare

3 di 3

RACCOMANDAZIONE
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il
presente contratto, l’ABI raccomanda alle imprese di adottare forme assicurative a favore dei
lavoratori/lavoratrici che, a seguito dell’invio in missione disposto dall’impresa stessa, debbano fare
uso del mezzo aereo

Abitanti
Centri fino a
200.000
Centri da 200.001 a
500.000
Centri da 500.001 a
1.000.000
Centri oltre
1.000.000

Quadri direttivi 3 e 2area prof,3°liv 2area prof,1° e2°liv 1 area prof
133,66
79,40
62,75
58,88
147,03

87,34

69,02

64,76

160,40

95,29

75,30

70,65

173,76

103,22

81,57

76,53

Novara, 2 giugno 2015

Fisac-CGIL Banco Popolare
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