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Accordo 5 febbraio 

Il 5 febbraio u.s. è stata raggiunta 

l’ipotesi di intesa sulle ricadute della 

seconda fase del Piano industriale 

2018. Potrà sembrare che aver chiu-

so l’accordo qualche giorno prima di 

avere i dati di chiusura del bilancio 

2015 sia stato un azzardo ma alla 

luce di quanto emerso, invece, è 

stato corretto e prudente. So-

prattutto per il rincorrersi costante 

di voci riguardanti una sostituzione 

dei vertici dell’Azienda che potreb-

bero cambiare radicalmente le carte 

in tavola. E soprattutto per dati di 

bilancio non sempre rassicuranti ed 

operazioni speculative nel mese di 

gennaio che hanno più volte inte-

ressato il titolo in borsa, argomento 

sul quale sicuramente ritorneremo 

viste le implicazioni che ha diretta-

mente sul nostro quotidiano.  

L’Accordo in dettaglio ha previsto: 

Premio Aziendale VAP 2015  

L'accordo prevede un premio “a 

stralcio” con le stesse modalità del-

lo scorso anno strutturato con l'op-

zione cash/welfare nei seguenti im-

porti:  

 welfare 1000 € (dal 1 luglio) 

 Accredito in busta paga di 650€ 

(accreditato a giugno) .  

Per effetto dello sgravio fiscale pre-

visto dalla legge di stabilità 2016 

(IRPEF 10% fino ai 50.000€ lordi di 

reddito e per un massimo di 2000€ 

di premi di produttività) il valore 

netto del premio in contanti sarà 

per la generalità più alto di quello 

dello scorso anno. Il Premio di Pro-

duttività 2015 non verrà computato 

nel Trattamento di Fine Rapporto e 

nell’imponibile previdenziale ai fini 

dei versamenti contributivi ai Fondi 

di previdenza complementare se 

accreditato nel welfare. Beneficerà invece di 

accredito in conto di 231€ di contribuiti pre-

videnziali (di cui 171€ a carico azienda).  Nel 

caso di inizio del rapporto di lavoro nel cor-

so del 2015, il Premio competerà in propor-

zione ai mesi di servizio prestati in tale an-

no, considerando come mese intero l’even-

tuale frazione. Per il Personale a tempo par-

ziale, il Premio sarà proporzionato alla dura-

ta dell’orario di lavoro.   

Formazione  

Nel ribadire l'importanza dell'accordo sulla 

fruibilità della formazione on-line, le parti 

concordano sulla necessità di massima diffusione e condivisione operativa a 

tutti i livelli aziendali con particolare attenzione alla programmazione dei 

corsi. Per supportare la formazione e l’apprendimento dei/delle dipendenti 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie e diffondere la “cultura digitale” all’in-

terno del Gruppo verrà fornito un tablet in comodato d’uso gratuito ai/alle 

dipendenti del perimetro italiano del Gruppo in servizio al 31.12.2015.  

Tempi di assegnazione e modalità di utilizzo saranno oggetto di successiva 

comunicazione da parte dell’Azienda. Ovviamente verificheremo il rispetto 

dei criteri di legge e del contratto nazionale soprattutto in tema di controllo 

a distanza.  

Pressioni Commerciali  

Abbiamo concordato di anticipare gli impegni previsti dal protocollo dell'8 

ottobre 2015. Pertanto abbiamo convenuto di aprire, entro il 20 febbraio, il 

confronto in Unicredit SpA per la definizione dell'accordo sulla qualità del 

lavoro e le politiche commerciali. L’aumento indiscriminato delle pressioni 

in questo ultimo periodo, infatti, richiede non più un semplice Protocollo al 

richiamo alle vendite responsabili ma un vero e proprio accordo che impe-

disca il perpetrarsi di questi comportamenti a tutti livelli e con l’assunzione 
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di responsabilità dell’Azienda.  

Assunzioni/Stabilizzazioni  

L’Accordo prevede che, raggiunte le 

2700 uscite, verranno effettuate 500 

assunzioni di occupazione stabile a 

tempo indeterminato o in apprendi-

stato professionalizzante, ed al rag-

giungimento delle ulteriori uscite 

previste dalla rivisitazione del Piano 

Industriale (ulteriori 540 uscite) ver-

ranno assunte altre 200 risorse. Per 

un totale di 700 nuovi assunti. Tali 

assunzioni si aggiungono alle 800 già 

realizzate negli anni 2014 e 2015 

previste dal precedente accordo del 

28 giugno 2014. L'accordo prevede 

inoltre la stabilizzazione a scadenza 

di tutti gli apprendisti tuttora in es-

sere nel Gruppo (circa 900). Abbia-

mo previsto incontri di verifica pe-

riodici sia in caso di superamento 

dei numeri, sia in caso di mancato 

raggiungimento degli stessi. Gli in-

contri saranno finalizzati ad una va-

lutazione compiuta delle adesioni 

per assumere le necessarie determi-

nazioni condivise. In questo accordo 

le verifiche rivestono una valenza 

fondamentale in quanto finalizzate a 

mettere in relazione le uscite con le 

assunzioni con articolazione azien-

dale e/o territoriale, nonché al con-

trollo delle dinamiche dei costi non 

HR e delle consulenze, che per 

quanto diminuite rappresentano 

ancora un problema di costo enor-

me ed ingiustificato, soprattutto 

quando riguardano colleghi già in 

pensione rientrati con contratti di 

consulenza. E’ difficile sostenere la 

necessità di riduzione dei costi (si 

taglia addirittura la navetta di via del 

lavoro a Bologna!) quando ci si per-

mettono consulenze da migliaia di 

euro al mese!  

Le assunzioni saranno destinate 

prioritariamente alla rete commer-

ciale (Filiali e Direct). In tale ottica 

diventerà fondamentale controllare 

gli effetti reali delle riorganizzazioni.  

Uscite Adesione volontaria al Fon-

do di Solidarietà  

L'accordo prevede la facoltà di ade-

sione, assolutamente volontaria, a 

coloro che maturano la decorrenza 

del trattamento di pensione, in ba-

se alle attuali previsioni di legge, 

entro il 31 dicembre 2021, median-

te l'accesso alla parte straordinaria 

del Fondo per la durata di 36 mesi .  

Ai lavoratori/trici che volontaria-

mente sceglieranno di uscire verrà 

riconosciuto:  

 un incentivo di 3,5 mensilità (1 

mensilità = 1/13 della RAL);  

 iscrizione all'assistenza sanitaria 

UNICA come previsto al persona-

le in servizio fino al pensiona-

mento;  

 condizioni finanziarie e creditizie 

come previsto al personale in 

servizio fino al pensionamento;  

 mantenimento dell'iscrizione alla 

Previdenza Complementare e 

verrà mantenuta la contribuzione 

in parola fino alla data di pensio-

ne;  

 copertura premorienza, tempo 

per tempo prevista per il perso-

nale in servizio, fino al pensiona-

mento;  

Il riferimento per la raccolta delle 

adesioni sarà quello di 2700 FTE 

(Full Time Equivalent) come previ-

sto dall'accordo 28 giugno 2014 per 

la seconda fase. Al raggiungimento 

di detto limite sarà possibile 

effettuare ulteriori adesioni nella 

misura massima del 20%.  

Opzione aggiuntiva per gli aderenti 

le uscite della prima fase  

Tra i circa 2400 colleghe/i, che ave-

vano già aderito al piano di uscite 

incentivate con uscita alla matura-

zione del primo requisito pensioni-

stico è previsto:  

 per coloro che matureranno i re-

quisiti di pensione nel 2017 sarà 

riaperta la possibilità di optare 

per la sospensione totale dell'atti-

vità lavorativa per gli ultimi 12 

mesi, con l'utilizzo della parte or-

dinaria del Fondo di Solidarietà e 

l'applicazione integrale dei tratta-

menti previsti nell'accordo del 28 

giugno 2014;  

 (continua pagina 4) 

 coloro che matureranno i requisiti 

di pensione nel 2018, oltre all'op-

zione di sospensione totale 

dell'attività lavorativa 12 mesi 

prima, potranno optare per anti-

cipare ulteriormente l'uscita al 

primo luglio 2016 utilizzando la 

parte straordinario del Fondo di 

Solidarietà. In tal caso l'incentivo 
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Lo Statuto dei diritti delle lavoratrici 

e dei lavoratori e la contrattazione 

inclusiva sono due gambe di una 

strategia che affronta il precipitare 

delle disuguaglianze nel mondo del 

lavoro con lo strumento proprio di 

un sindacato. Il primo si fa carico di 

riscrivere il diritto del lavoro rico-

struendone i princìpi di derivazione 

costituzionale sui quali fondare una 

carta dei diritti per tutti i lavoratori, 

la seconda, cioè la contrattazione, 

ne dà effettività.  

La contrattazione inclusiva è una 

scelta precisa. Vuol dire affidare alla 

contrattazione il compito di include-

re i soggetti che oggi ne sono esclu-

si, che siano i precari o i lavoratori 

degli appalti, che siano i lavoratori di 

diverse aziende di uno stesso sito o 

di una filiera, il principio è sempre 

lo stesso: avvicinare attraverso la 

contrattazione i trattamenti e le 

condizioni di lavoro, cancellando 

disuguaglianze e divisioni tra lavo-

ratori.  Diverse leggi in questi anni 

hanno colpito pesantemente l’equi-

librio tra la legge e la contrattazione, 

tra poteri unilaterali e diritti colletti-

vi: dall’art.8 che ha esteso la deroga-

bilità a leggi e contratti, alle leggi 

che hanno moltiplicato il precariato 

culminate nel jobs act, leggi che 

hanno cancellato le norme sul con-

trasto al lavoro sommerso e minato 

il diritto a lavorare in sicurezza. Pen-

siamo anche al settore del Credito 

nel quale la revisione dell’art.18 sui 

licenziamenti inserita nel Jobs Act 

viene applicata agli assunti dopo 

l’entrata in vigore della legge di 

fatto creando un ulteriore doppio 

regime normativo.  

Ma c’è un mondo che neanche la 

contrattazione è riuscita a tutelare 

in pieno e al meglio, quello della 

differenziazione delle forme di la-

voro: subordinato, parasubordina-

to, autonomo, nelle loro tante mol-

tiplicazioni. Spesso sono stati defi-

niti atipici, flessibili, precari, discon-

tinui, finti o veri autonomi, profes-

sionisti. Oggi la separazione tra 

garantiti e non garantiti assume 

tante sfumature. La contrattazione 

inclusiva può avvicinare condizioni 

diverse e trovare risposte ai bisogni 

di chi lavora, ma ci sono diritti sog-

gettivi che vanno resi universali ed 

indisponibili alle deroghe e so-

prattutto estesi a tutti. Ci vuole 

quindi una “Carta” fatta di princìpi 

di rango costituzionale affinché, 

come fu per la legge 300/70, la 

“Costituzione entri nei luoghi di 

lavoro, riconoscendo diritti a chi ne 

è escluso”. Ma occorre anche una 

legge, un Nuovo Statuto dei Diritti 

delle Lavoratrici e dei Lavoratori 

che riscriva il Diritto del lavoro, ro-

vesciando l’idea che sia l’impresa, 

che rappresenta il soggetto più for-

te, a determinare le condizioni di 

chi lavora, cioè del soggetto più 

debole. Estendere diritti a chi non 

ne ha, riscriverne di nuovi per 

tutti, per garantire i diritti nel lavo-

ro in un mondo che cambia velo-

cemente e ha bisogno di innova-

zione. Dare garanzia a tutti i lavora-

tori di una partecipazione attiva 

nella definizione dei contratti col-

lettivi ad efficacia generale, sotto-

scritti attraverso regole universali 

sulla rappresentanza e sulla demo-

crazia nei luoghi di lavoro. Ogni 

contratto deve rispondere ad una 

effettiva esigenza e non essere lo 

strumento con il quale si sacrifica-

no i diritti dei lavoratori per ridurre 

i costi all’impresa. Il lavoro va tute-

lato, ma anche valorizzato nella 

sua funzione sociale oltre che eco-

nomica. Pensiamo anche a quanto 

le Aziende del Credito siano in que-

sti mesi sotto attacco proprio per-

ché hanno abbandonato la loro 

funzione sociale. 

Oggi parlare di innovazione vuol 

dire parlare di competenze, abilità, 

valorizzazione professionale, per-

ché i lavoratori non sono mera-

mente una parte del processo, ma i 

loro saperi e creatività ne determi-

nano la qualità. La Cgil vuole ridare 

Diritti, Democrazia e Dignità al 

Lavoro, guardando in avanti, con 

una proposta che sia capace di 

leggere il cambiamento, innovan-

do gli strumenti contrattuali, pre-

servando quei diritti fondamentali 

riconosciuti senza distinzione a 

tutti i lavoratori perché inderoga-

bili e quindi universali.  

Sul sito www.cgil.it potrete trovare 

l’intera Carta dei Diritti  e la sintesi 

del documento. Ove sarà possibile 

faremo assemblee dedicate per 

spiegarla o lo faremo in coda alle 

assemblee per l’accordo. La vostra 

partecipazione sarà la forza di que-

sta proposta.  



complessivo previsto sarà di 4 

mensilità. Tale ultima opzione 

viene limitata a 100 richiedenti in 

ordine temporale di richiesta. 

Donne Optanti e Riscatto Laurea 

Per effetto della legge di stabilità 

2016 che prevede l'allargamento 

dei requisiti per l'opzione contribu-

tiva al 31 dicembre 2015 vengono 

riaperti i termini di adesione per 

l'opzione donna nel numero massi-

mo di 50, mentre per il riscatto del-

la laurea si prevede un numero 

massimo di 25 per chi rientra nella  

prima fase del piano e per ulteriori 

25 per coloro i quali rientrano in 

questa nuova fase del piano esodi.  

Per ogni ulteriore approfondimen-

to in merito invitiamo gli interessati 

a rivolgersi direttamente al loro 

rappresentante sindacale essendo 

materia di specifico interesse. 

Disabilità 

L’Azienda ha dichiarato inoltre di-

sponibilità a valutare positivamen-

te le richieste di uscita anticipata 

da parte di colleghi con disabilità 

per un numero massimo di ulteriori 

50 casi. 

Ex– festività 

Al fine di conciliare i tempi di vita 

con i tempi di lavoro, i 

permessi per le ex-

festività potranno essere 

fruiti dal   gennaio 31 di-

cembre 2018 anche frazio-

nati su base oraria. 

 Al Shared Service Center  

Abbiamo ottenuto l'esten-

sione temporale delle ga-

ranzie occupazionali, sca-

denti il primo aprile 2017, 

fino al 31 dicembre 2018, 

in coincidenza con la sca-

denza del Piano Industria-

le, e l'impegno di UniCre-

dit ad implementare le commesse che 

il Gruppo affiderà al perimetro italiano 

della Newco.  

Rispetto alle nostre richieste registria-

mo ancora l'indisponibilità aziendale a 

garantire che, per il futuro, le attività 

non vengano delocalizzate. Per raffor-

zare questo orientamento e monitora-

re gli impegni presi verrà inviata una 

lettera all'azienda in tal senso.  

Leasing Italia  

A fronte delle nostre pressanti richie-

ste di chiarimenti in merito alle notizie 

di stampa, l'azienda ha dichiarato di 

non aver ancora deciso se ristruttura-

re o vendere le attività italiane di Uni-

Credit Leasing ed in ogni caso si im-

pegna a coinvolgere il Sindacato, 

tempo per tempo, rispetto alle rica-

dute sui lavoratori interessati.  

Abbiamo ribadito all'azienda la no-

stra netta contrarietà ad una even-

tuale dismissione del Business ed 

abbiamo con forza sottolineato la 

necessità di un rilancio dello stesso 

attraverso un piano di riorganizza-

zione finalizzato al mantenimento di 

questa società all’interno del Grup-

po e la netta contrarietà ad ogni 

ipotesi di cessione.  
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