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Piattaforma rinnovo Contratto Aziendale 2015 - 2018 

Premessa 

Il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (Cia) rappresenta per i lavoratori e le loro 

rappresentanze un momento significativo che si colloca nell’ambito della gestione più complessiva 

delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), delle relazioni sindacali 

e della situazione aziendale. 

L’attuale fase contrattuale (rinnovo CIA) si colloca sicuramente in una fase economica difficile per il 

Paese, per il settore, per tutte le banche, compresa la ns. azienda, che però continua a distinguersi, 

anche con pubbliche dichiarazioni del Management circa la sua “tenuta economica”, la sua solidità 

patrimoniale, come risultano anche dall’ultimo bilancio approvato (e ultime semestrale e 

trimestrale). 

Inoltre, alla luce dell’attuale scenario bancario, in particolare riguardo alle banche delle ns. 

dimensioni, lo strumento da sempre dichiarato dalla ns. Organizzazione Sindacale Aziendale di una 

necessaria composizione unitaria del tavolo sindacale, rimane ancor oggi un nostro valore 

determinante. 

La FISAC/CGIL Aziendale ha sempre sostenuto la necessità dell’unità sindacale, in un corretto 

rapporto democratico con la volontà di tutti gli iscritti e lavoratori nella rappresentanza dei loro 

interessi.  

Le richieste della presente Piattaforma, alla luce dell’attuale situazione aziendale e sindacale, 

tengono conto, oltre che delle istanze  specifiche rivenienti dai lavoratori e dalle problematiche 

gestionali normative  di questi ultimi anni,  dalla politica sindacale della CGIL e  FISAC/CGIL, anche 

unitariamente, a tutti i livelli del’organizzazione. 

Questo rinnovo di contratto integrativo si colloca in una fase di necessità di tenuta e consolidamento 

dell’esistente, economico e contrattuale, ed avrà l’obiettivo di caratterizzarsi con la  salvaguardia dei 

diritti e delle tutele dei lavoratori, il  riconoscimento della produttività e del lavoro svolto  da tutti, 

nonché la ricerca di strumenti e modalità innovative volte all’espansione dell’occupazione, in 

particolare giovanile ai livelli iniziali della categoria. 

Per questi obiettivi è necessario il contributo di tutti, lavoratori e Organizzazioni sindacali, senza 

sbarramenti, abbandonando vecchie divisioni, orientandosi verso il futuro e le prossime scadenze 

per la ricerca di un maggiore “benessere comune” nel ns. luogo di lavoro, nella ns. Azienda. 

La presente Piattaforma viene presentata a seguito del contributo degli iscritti e lavoratori tutti, 

indipendentemente dall’iscrizione o meno ad una organizzazione sindacale, che in questi anni hanno 

mantenuto il dialogo ed il confronto aperto partecipando anche alle varie assemblee ed alle scelte 

che riguarderanno il nostro rapporto di lavoro  nell’ interesse  di tutti.    

                                                                             Coord.to RRSSAA FISAC/CGIL                         

                                                                        CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 

Ravenna, 19 febbraio 2016 
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Sicurezza, condizioni ambienti di lavoro e salute 

Filiali 

Le Filiali, tutti gli sportelli, compresi gli sportelli distaccati  devono avere un minimo di 2 addetti nell’ottica 

della salvaguardia dell’incolumità e della salute degli addetti. 

E’ necessaria una rivisitazione delle postazioni di lavoro in riferimento alle “posture”.  

Prevedere Sorveglianza sanitaria vista/apparato muscolo scheletrico per tutti gli addetti ai  videoterminali 

compresi gli addetti in filiale. 

Si richiede l’utilizzo di stampanti senza toner  

Si richiedono analisi medico-specialistici (a scelta dei dipendenti) visita oculistica, vista audiometrica,  

visita cardiologica e fisiatrica con costo a carico dell'azienda previa consegna della documentazione 

attestante la visita. Ripetibili a biennio. 

Polizze assicurative  

 Mantenimento delle polizze assicurative in corso da applicare a tutti i dipendenti, con qualsiasi tipologia 

contrattuale: 

- polizza infortuni professionali ed extraprofessionali; 

- polizza conducente relativa a ciascuna autovettura aziendale; 

- polizza casko. 

- polizza vita. Nel caso in cui l'evento morte sia già previsto dal fondo di previdenza integrativa, vanno 

comunicati gli estremi assicurativi. 

Nuova richiesta> Kasco estendibile per i dipendenti pendolari, fuori dal luogo della propria dimora, 

anche per il percorso casa-lavoro. 

Comunicazione alle RRSSAA ed ai lavoratori di tutti i testi delle polizze assicurative attive a favore dei 

dipendenti, anche ove non contrattualizzate e comunicazione preventiva alle RRSSAA con apposito 

incontro aziendale in caso di variazioni. 

Trasferimenti/assegnazioni 

In riferimento ai trasferimenti si chiede l’estensione agli assunti dopo il 30/9/2002, delle garanzie per i 

trasferimenti previsti in CIA. 

Tale garanzia potrà essere opzionabile e rinnovabile a cura del lavoratore, per gli assunti con anzianità 

inferiore a 8 anni, con una indennità di pendolarismo strutturata come segue: 

- per trasferimenti da 20 km a 40 km € 15 giornalieri 

- per trasferimenti da 41 km a 60 km € 19 giornalieri 

- per trasferimenti da 61 km a 80 km € 26 giornalieri. 
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Per trasferimenti con distanze superiori e/o ove si renda necessario l’utilizzo di più di un mezzo di 

trasporto (es. anche 2 treni), si deve tener conto delle condizioni personali e familiari, dei carichi familiari 

ecc. ed è sempre necessaria la volontarietà. 

- per trasferimenti oltre 81 km € 30 giornalieri  

I kilometri sono da conteggiarsi sempre  dalla dimora. 

Salvaguardie  

Le donne in stato di gravidanza non possono essere assegnate a dipendenze con distanze superiori ai 15 

km dalla dimora ed utilizzo superiore ad un mezzo di trasporto. 

L’Azienda si impegna a mantenere alla lavoratrice che rientra dalla maternità e anche al padre al rientro 

dal  congedo parentale, fino al compimento del 6° anno di vita del bambino/a, la mansione 

precedentemente svolta e l’assegnazione (filiale od ufficio), salvo richiesta di trasferimento per 

avvicinamento.  Analogo trattamento al personale al rientro da lunghe malattie. 

(Rif. art.33) Le richieste di avvicinamento entro i 6 anni del figlio di cui sopra occorre siano prontamente 

affrontate. 

Analogo trattamento verrà riservato al padre in condizione di assegnazione esclusiva del figlio/a (DLgs. 

80/2015) 

In caso di cambiamenti tecnologici, e/o organizzativi, e/o di procedure, nei casi suindicati previsione di  

percorsi formativi per il reinserimento nella propria posizione lavorativa. 

Per le lavoratrici ed i lavoratori al rientro dalla maternità/paternità possibilità di concordare orari e 

flessibilità nell'ambito delle previsioni contrattuali  

Altre flessibilità orarie individuali (con supero limiti aziendali) saranno richiedibili da lavoratrici/ori con figli 

o persone che necessitano assistenza. 

Sostegno con stanziamento di una tantum x figli con grave handicap pari a € 2.000,00. 

Brevi permessi e permessi di legge 

Come da previsioni di Legge e fermo restando i permessi previsti dal CCNL all’art.57, le brevi assenze per 

visite e/o accertamenti medici del dipendente e/o per figli minorenni, o familiari necessitanti 

accompagnamento, corredate da idonea certificazione, verranno considerate sempre brevi permessi 

retribuiti.    

In applicazione del D.lgs.80 del 2015 per la lavoratrice in stato di gravidanza è prevista la fruizione di 

permessi retribuiti (a carico del datore di lavoro) per esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche 

In caso di visite e/o accertamenti da sostenersi in località che prevedano un adeguato tempo di viaggio, 

se corredati da idonea certificazione attestante l’avvenuta effettuazione della prestazione specialistica, il 

permesso retribuito comprenderà anche il tempo reale di viaggio fino al massimo di una giornata. 

Per i padri, in applicazione dell’ art. 4 comma 24 della legge 92/2012 che ha previsto l’introduzione di 

nuovi permessi – uno obbligatorio di un giorno, l’altro facoltativo di due giorni – in caso di nascita di un 

figlio, dal 2016 2 giorni di congedo obbligatorio (permesso retribuito) da fruire dal giorno stesso la 

nascita, ai sensi del  comma 205 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.  

http://www.lavoroimpresa.com/tag/legge_stabilit%C3%A0
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In caso di decesso di persone con rapporto di parentela con il dipendente fino al 3° grado o rapporto di 

affinità fino al 2° grado (genitori, fratelli, nonni, coniuge, figli, cognati, suoceri) viene concesso un 

permesso retribuito con un limite massimo di 3 giorni. Analogo trattamento per le unioni di fatto. 

Tali permessi includono quelli eventualmente previsti da altre disposizioni contrattuali e/o di Legge. 

Congedi parentali D. Lgs. 80/2015 

Adeguamento alle disposizioni di Legge sui congedi della lavoratrice madre,  del padre, dei genitori 

adottivi e nei casi di  violenze di genere. 

Periodo aggiuntivo di aspettativa non retribuita fino a massimo 6 mesi, anche frazionabili con un minimo 

di 5 gg e fino ai 13 anni di età del figlio. 

Disposizioni Leggi e Accordi nazionali contro discriminazione e molestie  

Recepimento della Legge quadro regionale “per le parità e contro discriminazioni di genere” del 

27/6/2015  e dell’Accordo Confindustria CGIL CISL UIL Molestie sui luoghi di lavoro del 25 gennaio2016. 

Part-time 

Alla luce delle variazioni intervenute per legge e in attesa della definizione dell'articolato del CCNL, si 

aumentano del 3% le percentuali di concessione previste aziendalmente.  La materia seguirà gli 

aggiornamenti delle disposizioni contrattuali nazionali in corso.  

Si chiedono alcuni miglioramenti ed integrazioni relativamente a: 

- pari diritti di tutti i/le richiedenti il part-time  

- «curare familiari anziani e malati cronici»,  

- «assolvere a motivi di studio o dedicarsi ad attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte 

nei registri di cui all'art.6 della L.266/1991.»  

In ogni caso i part-time non possono essere trasferiti o mandati in missione ad una distanza superiore a 

15 km. 

L’orario concordato nel contratto part-time  potrà subire variazioni solo con il consenso delle parti. 

Piani ferie e festività soppresse 

Inserimento nel contratto integrativo dell’accordo aziendale, vigente da tempo, che prevede fino a tre 

settimane minime di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre.  

Come da CCNL, recepito nelle circolari aziendali, le ferie possono raggiungere le 4 settimane nello stesso 

periodo. 

Per le festività soppresse si applica la normativa CCNL per tempi e modalità di utilizzo. 

A decorrere dal 1/1/2016 al personale assunto successivamente al 31/12/2012 si riconoscono le festività 

religiose di cui all’art. 43.                                  

Le richieste di ferie, festività soppresse, banca ore e ex. art.52 non possono mai essere trasformate 

unilateralmente dall’azienda in altra tipologia contrattuale senza il consenso del lavoratore.  
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Lavoro straordinario e banca ore 

A decorrere dal 1/1/2016, essendo superate le problematiche relative all’accumulo banca ore, viene 

ripristinata l'applicazione del CCNL in vigore  sulle materie in oggetto in particolare riguardo le modalità  

pagamento, la banca ore ed i suoi recuperi. 

L'imputazione al pagamento del lavoro straordinario a cura di ciascun lavoratore può partire ciascun anno 

dopo le 23 ore considerate riduzione di orario secondo le previsioni del CCNL, cioè dalla 1^ ora di str. 

Va attivata  con decorrenza 1/1/2016 la procedura prevista dal CCNL per il controllo individuale delle 

scadenze con tutti i carichi individuali a quella data.  

Ticket pasto 

Il ticket pasto viene erogato, uguale per tutti, sulla base della pausa pranzo o della presenza giornaliera, 

con le sole esclusioni previste dal CCNL. 

Gruppo 

Le RRSSAA ritengono prioritaria la piena tutela dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti da operazioni di 

fusione che avvengono nel Gruppo per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la salvaguardia delle 

professionalità maturate, le condizioni personali e familiari. 

Eventuali trasferimenti verso le filiali del Gruppo potranno essere previsti, come da previsioni contrattuali 

con l’istituto del distacco, solo attraverso la ricerca del consenso individuale in un’ottica di crescita 

professionale e su base volontaria. Analogo volontarietà è prevista per le missioni. 

L’Azienda limiterà allo stretto necessario missioni e/o distacchi di personale verso le filiali di Aziende del 

Gruppo  e si farà carico della gestione operativa. 

Fermo restando che al momento non sussistono tensioni occupazionali l'azienda si impegna  

- a valorizzare le persone e favorire lo sviluppo professionale di tutti i dipendenti; 

-a favorire tempestivamente il rientro presso le proprie filiali e/o uffici del personale - a suo tempo 

distaccato e/o trasferito e/o in missione  presso banche del Gruppo - che ne facesse richiesta. 

In ogni caso non sarà interessato al trasferimento il personale femminile in gravidanza, il genitore che 

abbia in affidamento figli di età inferiore ai 6 anni ed il personale con orario di lavoro a tempo parziale. 

Restano ferme le norme contrattuali e di legge per distacchi di più persone. 

Formazione 

La Formazione va svolta e deve trovare sempre collocazione nel normale orario di lavoro e con 

sostituzione sul luogo di lavoro dei partecipanti, per non aggravare la situazione degli organici.  

Per l’Apprendistato la formazione va sempre svolta nel normale orario di lavoro, secondo le disposizioni 

di Legge e di contratto. 

Prevedere tempestivamente l’erogazione di formazione a lavoratori/lavoratrici al rientro da malattie 

lunghe, o da maternità, ed ai/alle lavoratori/lavoratrici a part-time, nell’ambito del loro normale orario di 

lavoro.   
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Per part-time SOLO in caso di difficoltà organizzative, e su espressa volontarietà di partecipazione degli 

interessati ai corsi ordinari, l’orario in esubero verrà a scelta del dipendente imputato, come di consueto, 

in pagamento o a banca ore.    Viene ripristinata per tutti la trasferta per formazione.  

Inquadramenti 

Gli inquadramenti sono sicuramente condizionati dalla revisione dei profili professionali a livello nazionale 

di scrittura del CCNL e nel presente CIA ne seguiranno tutte specifiche le disposizioni. 

Negli Zone, Uffici della DG e nelle Filiali è necessaria l’individuazione di una pianta organica di minima.  

Le Zone devono seguire criteri omogenei  su organizzazione personale e disposizioni lavorative.  

Nelle tabelle degli inquadramenti delle Filiali, per quanto riguarda le Filiali  Capofila le stesse devono fare 

riferimento ai numeri minimi degli addetti previsti per le filiali, sommando i numeri delle Filiali satellite.   

Vice Reggenti: un livello in meno di quello previsto per i Preposti. 

Ruolo minimo per addetti PRIVATE > QD2. 

Ruolo minimo per addetti  titoli e fidi (e polizze assicurative) > 3 Area 3°Livello. 

Commessi passaggio alla 3 Area 1 livello per tutti. 

Ruoli chiave: aumentare la indennità di ruolo chiave a € 150 mensili. 

Indennità di Reggenza: aumentare a € 350 mensili 

Indennità di vice reggenza:  € 175 mensili 

Indennità di cassa: parificazione dell'indennità di cassa per assunti dopo il 30/9/2002. 

Comunicazione semestrale alle RRSSAA relativamente ai cassieri titolari delle filiali. 

Indennità di intervento: € 80. 

In applicazione del CCNL vengono individuati tra Azienda e RSA Percorsi professionali e di carriera per i 

giovani ed i lavoratori interessati, con criteri pubblici e trasparenti. Le RSA verranno informate 

periodicamente. 

Autogestione orari dei Quadri direttivi 

Per i QD la flessibilità quadri deve essere riconosciuta, secondo i disposti del CCNL, senza limitazioni 

prefissate in termini quantitativi e/o di collocazione temporale.  

La flessibilità prevista può essere utilizzata (recuperata) mediante semplice comunicazione lotus, anche 

relativamente ad intere mattinate o interi pomeriggi. 

Premio di produttività 

Il Premio di produttività necessita di un adeguamento dei parametri attuali (rif. 2,1% RLG+ soff), 

secondo i criteri individuati nel CCNL, con riferimento ad un risultato di € 3.000,00 (rif. 3A 3L)  

relativamente al bilancio 2014. Al suo interno sostituzione del parametro fisso delle sofferenze con altro 

parametro fisso riferito all'efficienza (es. pari al 6 %). 
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Nell’importo individuato a riferimento della presente richiesta, si tiene conto della produttività già 

espressa da tutti i lavoratori ed evidenziata negli ultimi 2  bilanci della Cassa di Risparmio di Ravenna 

Spa.  In rif. alle disposizioni di Legge viene erogato per i mesi di aspettativa obbligatoria di maternità. 

Possibilità di destinare parte dei premi produttività su conti welfare, come avviene in numerose banche, 

con maggiorazione di premio da parte aziendale. La destinazione  a cura del lavoratore non è obbligatoria 

ma opzionabile. 

Polizza sanitaria 

Il contributo aziendale passa dagli attuali 326 euro a € 550,00 (salvo verifica di nuove proposte da 

compagnie assicurative), comprendendo coperture aggiuntive (ad. es. lenti e/o dentarie). 

Previdenza complementare 

Previdenza complementare: tutti al 4% (attualmente 3%). 

Apprendisti + 1%. 

Condizioni dipendenti 

Eliminazione tetto Plafond mutui. Verifica  e miglioramento di tutti i parametri delle condizioni dipendenti.  

Apprendistato  

I lavoratori in apprendistato x Legge  sono equiparati ai lavoratori a tempo indeterminato, si prevede 

pertanto applicazione tutti gli istituti contrattuali, il Cia e tutte le normative Aziendali a favore dei 

dipendenti a tempo indeterminato (es. mutui, cond. dipendenti, polizze, ecc.).   

I rapporti in apprendistato possono essere trasformati a tempo indeterminato alla scadenza del terzo 

anno. 

Assunzioni  

Si chiede la valutazione della necessità di assunzioni verificando gli organici assegnati, medi  e di minima 

filiale per filiale e ufficio per ufficio, integrati dai dati sul lavoro straordinario o supplementare,con 

reintegro del personale pensionato e dimesso.  

Numero di riferimento da stima sindacale: min. 30 persone. 

Le assunzioni avverranno secondo le previsioni del Contratto Nazionale. 

A fronte del giorno di permesso banca ore e del giorno di festività soppresse dei QD destinati al FOC, 

quale contributo di solidarietà che i dipendenti Cassa stanno erogando dalla sua istituzione, si chiede che 

l’azienda si impegni all’assunzione di nuovo personale ai livelli iniziali della categoria a decorrere dal 

1/1/2016.  

Riepilogo norme di parificazione nuovi e vecchi assunti 

Garanzie trasferimenti in alternativa a indennità di pendolarismo, indennità di cassa, festività religiose, 

mutui e condizioni dipendenti. 

Ravenna,  1 dicembre  2015 


