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                                                                                     !  
Torino, 3 Novembre 2015 !

FIRMATA IPOTESI DI ACCORDO CIA 
Ce lo siamo meritato !

In data 23 ottobre u.s. le OO.SS. hanno definito un ipotesi di accordo di 
rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (CIA) del Gruppo Santander, nel 
mese corrente questa verrà presentata alle assemblee delle piazze di Torino, 
Milano, Roma Napoli e Castel Maggiore. !
Inutile ricordarVi che il nostro CIA aspettava di essere rinnovato da ben 5 anni   
pur restando sempre valido fino ad oggi. !
Tutti ci ricordiamo cosa sono stati gli ultimi anni per la nostra azienda, lacrime 
e sangue, cosa sono stati per il nostro settore, anni di ristrutturazioni, uscite di 
lavoratori, di 2 CCNL difesi con le unghie e con i denti e ancora cosa è stata la 
crisi dal 2008 al 2014. !
Ciò nonostante, tutti questi cambiamenti, perché è inutile negarcelo, il mondo 
che abbiamo conosciuto pochi anni fa non è più lo stesso, non hanno impedito 
che il profuso impegno dei lavoratori della banca, unito alla grande 
professionalità e all’attaccamento all’azienda fin da quando questa era 
Finconsumo (non dimentichiamo le ns. origini) anche nei momenti più bui non 
sono mai mancati. !
Ora come stanno ormai dimostrando i risultati positivi che stiamo consolidando 
a piccoli passi ma in costanza di crescita da un paio di anni, era doveroso per 
le OO.SS. richiedere un riconoscimento per tutti noi lavoratori e da metà anno 
abbiamo cominciato a lavorare con l’azienda per giungere al rinnovo del nostro 
CIA non prima di aver discusso il Vap 2014 che Vi ricordiamo essere stato 
erogato con una maggiorazione del 10% su quelle che erano le tabelle previste 
dal CIA in vigore. !
Siamo in presenza di un CIA innovativo, diremmo unico nel panorama del ns. 
settore, in controtendenza su alcuni temi soprattutto se si pensa unito ad un 
accordo sperimentale recentemente siglato sulla flessibilità d’orario per i 
dipendenti di sede finalizzato a meglio coniugare le esigenze famigliari e di 
tempo libero con quelle lavorative. !
Ovviamente c’è ancora molta strada da percorrere ma una cosa è certa, questo 
è un CIA di svolta, che sicuramente è migliore del precedente e che dà a tutti 
un contributo per pensare in modo più sereno agli anni futuri. !
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!!
Di seguito Vi elenchiamo a grandi linee i principali contenuti di questa Ipotesi 
di Accordo comparandoli con il CIA in vigore: !!
VOCI CIA 2008 Accordo odierno

Aspettativa non retribuita in 
più periodi

Non presente. Inserita. 

Permessi retribuiti vari Già presente. Introdotte nuove tipologie.

Assistenza portatori handicap 
legge 104 c. 3 

Già presente. Alla condizione di miglior 
favore (5 gg. permesso 
retribuito) aggiunti euro 
103,29 da CCNL per 
assistenza figli o equiparati.

Assistenza portatori handicap 
legge 104 c. 1

Non presente. Inseriti 5 giorni di permesso 
non retribuito se portatore 
handicap nel nucleo 
famigliare.

Part time Già presente. Introdotta tabella punteggi 
per la graduatoria.

Conciliazione Tempi Vita e 
Lav. (ex maternità paternità)

Già presente. Introdotti nuovi commi.

Buono pasto Già presente. Aumentato ticket part time a 
euro 4 giornalieri.

Anticipo TFR Gia presente. Introdotte nuove causali per 
richiedere l’anticipo.

Previdenza complementare Gia presente. Aumentato il contributo a 
carico azienda fino ad un 
massimo del 3,5%

Premio Variabile di Risultato Non presente. Si tratta del premio che 
contiene Vap e sistema 
incentivante per tutti i 
lavoratori (sede e filiali)

Polizza Sanitaria Già presente. Migliorata notevolmente la 
copertura prevista dalla 
polizza per tutti i dipendenti.  

Premio Fedeltà Già presente. Invariato.

Assegno permanenza. Non presente. Inserito un 2° automatismo 
per gli inquadramenti 2,3-3,1 
con determinati requisiti.

Borsa di studio Già presente. Migliorato il contributo 
azienda.

Assunzione coniuge o figli 
superstiti

Già presente. Invariato.
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Augurandoci che questa sia la prima di una serie ipotesi di accordo innovative 
che aprano un nuovo tipo di relazioni sindacali, Vi aspettiamo numerosi alle 
assemblee che verranno agendate nelle piazze principali per la presentazione e 
la votazione da parte vostra della medesima.    !
         RSA FABI TORINO                                                                         SEGRETERIA DI COORD. 
FISAC/CGIL 
SANTANDER CONSUMER BANK                                                       GRUPPO SANTANDER

Agevolazioni dipendenti non 
più in servizio 
(pensionamento)

Già presente. Inserito mantenimento tasso  
dipendenti in servizio per i PP 
e le CA.

Progetti di solidarietà Già presente. Invariato.


