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 Focalizzazione su aspetti particolari legati agli Accordi sindacali del 
28.06.2014, dell’8.10.2015 e del 5.02.2016 nel Gruppo UniCredit 

 

 
Focalizzazione su: 

 

« La “Speciale elargizione a Welfare”  collegata al 
venir meno della Premio di Anzianità del 25° anno 
di servizio » 
 
 
 

 

 
in UniCredit 
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PREMESSA  
 
      Nella lettera allegata alle Intese del 28.06.2014, avente per oggetto: «Liberalità 
aziendali connesse al 25° e 35° anno di servizio», UniCredit confermava che a 
decorrere dall’1.07.2014 le prassi/regolamenti aziendali relativi alle liberalità previste in 
favore del Personale al raggiungimento del 25° e 35° anno di servizio effettivo erano 
decadute e, pertanto, non producevano più alcun effetto. 
 

      Peraltro, UniCredit – successivamente alle verifiche sul raggiungimento degli o-
biettivi di uscite definiti nell’Accordo 28.06.2014 sulle ricadute del Piano Strategico 2018 
– si impegnava a liquidare in busta-paga a tutti gli interessati/e la quota del 
rateo accantonato sul Premio di Anzianità del 35° (impegno poi realizzato con 
l’«elargizione straordinaria» corrisposta nella retribuzione di novembre 2014).  
      

      Con riguardo al Premio di Anzianità del 25°, UniCredit affermava che i relativi 
accantonamenti alla data del 30.06.2014 sarebbero confluiti in un fondo costruito a 
beneficio dei/lle dipendenti. Termini, tempi e modalità di destinazione degli im-
porti, che avrebbero tenuto conto delle anzianità dei singoli Colleghi/e, sarebbero stati 
definiti nel corso del confronto sul welfare aziendale. 
 

      Con successiva lettera allegata all’Accordo programmatico di percorso stipulato nel 
Gruppo UniCredit l’8.10.2015, avente per oggetto: «Speciale elargizione correlata 
all’intervenuto venir meno dell’ex liberalità del 25°», UniCredit – con riferimento 
a quanto già dichiarato nella lettera 28.06.2014 – preso atto degli impegni assunti dalle 
Parti con tale «accordo di percorso», ha rinnovato la propria volontà a individuare 
forme di distribuzione a favore del Personale interessato di quanto accanto-
nato al 30.06.2014 a titolo di Premio di Anzianità del 25° anno di servizio, im-
pegnandosi a comunicare alle OO.SS. entro il 29.02.2016 le modalità di rico-
noscimento (“Conto Welfare” ovvero, in caso di rinuncia, importo monetario) e le 
tempistiche di erogazione (in tre tranche ovvero in unica soluzione) di tale elargi-
zione.  
 

      Peraltro, UniCredit – in virtù del valore affettivo riconosciuto dal Personale alle 
celebrazioni connesse al compimento del 25° e 35° anno di anzianità nel Gruppo – di-
chiarava la propria disponibilità a riprendere l’organizzazione degli eventi 
celebrativi e la consegna di spille/medaglie, comunicandone alle OO. SS., sem-
pre entro il 29.02.2016, le relative modalità. 
 

      Ciò premesso, nel corso dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2016, vi sono stati 
una serie di incontri fra le Parti volti a: 
f verificare (analogamente a quanto già fatto con riferimento agli accantonamenti re-
lativi al Premio del 35°) la metodologia utilizzata dall’Azienda per la valorizzazione dei 
fondi necessari a far fronte al Premio di Anzianità del 25° anno di servizio a favore del 
Personale del Gruppo; 
 

f stabilire i criteri per definire il pro-rata individuale spettante a ciascun/a avente di-
ritto al Premio del 25° anno di servizio. 
 

      Al riguardo, come OO.SS., una volta appurata la corretta applicazione dei principi 
contabili e delle valutazioni inerenti agli accantonamenti effettuati da UniCredit fino al 
30.06.2014, abbiamo concordato con l’Azienda che fossero adottati criteri analoghi a 
quelli già previsti per il riconoscimento del pro-rata del Premio di Anzianità del 35° anno 
di servizio: 
 

- riferimento alla situazione di ciascun destinatario/ria della speciale elargizione 
alla mezzanotte del 30 giugno 2014; 
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- correlazione al percorso professionale di ciascun destinatario/ria (vale a dire: 

anzianità, R.A.L. e percorsi societari); 
 

- valorizzazione dell’anticipo e della certezza di corresponsione della speciale 
elargizione rispetto alla distanza temporale tra il 30 giugno 2014 e il 25° anno di 
servizio effettivo e alle altre variabili che sarebbero potute intervenire ad escludere la 
corresponsione del Premio del 25° anno di servizio, venuto meno; 

 

- applicazione di una percentuale di riduzione (cosiddetta “funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30 giugno 2014 ed il raggiungimento dei teorici 25 
anni di servizio. 

 

LA «SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018» 
 

      In conformità ai criteri stabiliti, l’Azienda riconoscerà a tutti/e gli/le aventi diritto, una 
«Speciale elargizione Piano Strategico 2018» con destinazione originaria a ”Conto 
Welfare”, collegata al venir meno del Premio di Anzianità del 25° anno di servizio.  
 

      Tale elargizione – erogata come «una tantum non ripetibile» sotto forma di accre-
dito al “Conto Welfare” individuale – sarà pari al rateo del Premio del 25° anno di servizio 
maturato da ciascun beneficiario/ria al 30.06.2014 + un 20% di “Contributo aziendale a so-
stegno del Welfare”, e cioè: 
 

 

«Speciale Elargizione Piano Strategico 
2018»  destinata a “Conto Welfare” 

 

 
 
 
 
 
 

= 

 
 

«Erogazione base»   
 
 
 
 

+ 

 

«Contributo aziendale a 
sostegno del Welfare» 

 
 

Rateo del 25° maturato 
 alla data del 30.06.2014 

 

 
 

20% dell’«Erogazione base» 
 

120 100 20 
 

      La «Speciale elargizione Piano Strategico 2018» potrà essere destinata a disponibilità 
del proprio “Conto Welfare”, scegliendo fra tre diverse ipotesi: 
 

Z in 3 tranche: 1/3 a luglio 2016; 1/3 a gennaio 2017; 1/3 a gennaio 2018 (tale opzione 
    costituisce la cosiddetta “opzione di default”); 
 

Z in 3 tranche: 1/3 a gennaio 2017; 1/3 a gennaio 2018; 1/3 a gennaio 2019; 
 

Z in unica soluzione, a luglio 2016. 
 

NOTA BENE: ai fini di una scelta ponderata, ricordiamo ai Colleghi/e che di solito utilizzano il 
“Conto Welfare” di tenere conto che – nel corso del 2016 – oltre ai 1.140 € già accreditati da 
1.01.2016 per “Premio Straordinario 2014”, potrà essere accreditato anche il Premio Azien-
dale 2015 (1.000 € da 1.06.2016) e che le disponibilità residue al 25.11.2016, al netto dei rim-
borsi presentati, verranno destinate alla propria “posizione previdenziale” a capitalizzazione indivi-
duale presso il Fondo di Pensione Complementare di Gruppo cui si risulta iscritti/e. In proposito,  
bisogna prestare attenzione al fatto che tale “posizione previdenziale”, nel corso di ciascun anno 
fiscale, può essere alimentata in «deduzione d’imposta» fino ad un massimo di 5.164,57 € di 
contributi, sommando quanto versato mensilmente (e/o con una-tantum) sia dal Lavoratore/trice 
che dal datore di lavoro: oltre tale soglia, i contributi versati sono assoggettati alle ritenute fiscali 
ordinarie (una diversa e più favorevole regolamentazione hanno i Colleghi/e di prima occupazione 
successiva all1.01.2007).   
 
 

      Nel caso di impossibilità ad utilizzare il “Conto welfare” ovvero di espressa rinuncia 
da parte del Lavoratore/trice, verrà erogato – in unica soluzione con il cedolino stipendio del 
mese di luglio 2016 – un diverso importo monetario, ridotto del 17% rispetto alla «Speciale 
Elargizione Piano Strategico 2018», e cioè: 
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«Diverso importo monetario» 
nella busta-paga di luglio 2016” 

 
 
 
 
 
 

= 

 
 

«Speciale Elargizione Piano 
Strategico 2018» a “C. Welfare” 

  
 
 
 
 
 

– 

 
 
 

Percentuale di abbattimento 

  
 

17% dell’importo della «Speciale 
elargizione Piano Strategico 2018» 

 

99,60 120 (17% di 120) = 20,40 
 

      Tale “Diverso importo monetario” corrisposto nella busta-paga del mese di luglio 2016 
sarà assoggettato a contribuzione AGO INPS e fiscalità ordinaria e non sarà utile ai 
fini del T.F.R. (ovviamente, va considerato che, in tal caso, il/la Collega, sull’ammontare del 
“Diverso importo monetario” beneficia anche del 26,37% di contributi obbligatori AGO INPS 
a carico del datore di lavoro). 
 

     I Colleghi/e destinatari della «Speciale elargizione Piano Strategico 2018» possono ef-
fettuare la loro scelta nel periodo dal 26 aprile al 20 maggio 2016 tramite l’apposito appli-
cativo presente sul Portale di Gruppo (percorso: HR Gate Italia > Welfare & Benefit > Piano 
Welfare > FAI LE TUE SCELTE); nel caso in cui, entro tale periodo, non venga effettuata alcuna 
scelta, si attiverà la co-siddetta “opzione di default” (destinazione a “Conto Welfare” in 3 
tranche: 1/3 a luglio 2016; 1/3 a gennaio 2017; 1/3 a gennaio 2018). 
 

 Particolari modalità di riconoscimento della “Speciale elargizione Piano 
Strategico 2018” in relazione ad alcune specifiche tipologie di Colleghi/e 

 
 

 
 
 

Aventi diritto alla “Speciale elargizione Piano 
Strategico 2018”, la cui cessazione dal servi-
zio (per accesso alla “Sezione Straordinaria” del 
Fondo di Solidarietà di settore o per “pensiona-
mento”) intervenga in date già stabilite al mo-
mento della chiusura dell’applicativo a Por-
tale (20 maggio 2016) 

 

Tipologie di assegnazione previste: 
 

- “Diverso importo monetario” nella busta-paga di 
    luglio2016; 
 

- “Speciale elargizione Piano Strategico 2018” sul 
«Co-to Welfare» in unica soluzione [laddove la data 
di cessazione dal servizio prevista (per accesso alla 
“Sezione Straordinaria” del Fondo di Solidarietà o per 
“pensionamento”) sia successiva al 1° luglio 2016, 
data di accredito in unica soluzione a “Conto Welfare”]. 

 
 
 
 
 
 
 

Aventi diritto alla “Speciale elargizione Piano 
Strategico 2018”, la cui cessazione dal servi-
zio (per accesso alla “Sezione Straordinaria” del 
Fondo di Solidarietà di settore o per “pensiona-
mento”) intervenga a fronte di una formalizza-
zione successiva al momento della chiusura 
dell’applicativo a Portale (*) 

 

 

Laddove l’interessato/a abbia scelto la “Speciale e-
largizione Piano Strategico 2018’” a “Conto Welfa-
re” con opzione in tre tranche, i valori che sareb-
bero dovuti confluire al “Conto Welfare” in anni suc-
cessivi, verranno riconosciuti in un’unica soluzione 
alla cessazione dal servizio, con conferimento delle 
tranche residue alla propria “posizione previden-
ziale” a capitalizzazione individuale presso il Fondo 
Pensione complementare di Gruppo d’iscrizione. 
 

  (*) ad es. in adesione a piani di esodo definiti da eventuali successivi accordi sindacali, eventuali decessi, ecc. 
 

  N.B. nel caso di adesione alla “Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà”, essendo ancora dipendenti, è possibile fruire 
 del Piano Welfare. 

 

Chiariti gli aspetti principali della “Speciale elargizione Piano 
Strategico 2018”, riteniamo opportuno richiamare il metodo di 
calcolo utilizzato per giungere all’«Erogazione Base»: 
 
 

B si parte calcolando la misura teorica dell’ex liberalità che sarebbe spettata, secondo le regole 
preesistenti, a ciascun/a avente diritto al compimento del 25° anno, avendo a riferimento la sua 
R.A.L. al 30.06.2014 riferita a tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i Premi Aziendali, il si-



 
 
 

 

5 

stema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad es. straordinari, diarie), le indennità di 
rischio e di sotterraneo, i patti di non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straor-
dinarie una tantum e l'E.D.R.; 
 
 

B si determina il pro-rata individuale teorico alla data del 30.06.2014 in funzione del percorso 
lavorativo di ciascun/a avente diritto; 
 
 

B a questo punto, sull’importo ottenuto, si applica una percentuale di riduzione (“funzione di 
antidurata”) proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento dei teorici 
25 anni di anzianità di servizio di ciascun/a avente diritto; tale percentuale è pari allo 0,80% per 
ogni anno o frazione (l’eventuale frazione d’anno, riferita a mesi interi, viene arrotondata al se-
condo decimale: es. 1 mese intero, 0,80% x 1/12 = 0,66 = 0,7%). NOTA BENE: tale riduzione 
non viene applicata a coloro che hanno raggiunto il 25° anno di servizio effettivo tra il 1° luglio 
2014 e il 30 giugno 2016. 

 

      Riportiamo, di seguito, un riquadro che richiama le regole in base alle quali veniva 
calcolato il Premio del 25° anno di servizio, in vigore fino alla data del 30.06.2014, sia 
per i Lavoratori/trici assunti direttamente presso il Credito Italiano o presso UniCredit (o altra A-
zienda del Gruppo) che per quelli/e confluiti nel Gruppo a seguito di operazioni di integrazione so-
cietaria. 
 

      Inoltre, alle pagg. 8/22, riportiamo una serie di esempi pratici di calcolo della «Ero-
gazione base», con riferimento a diverse tipologie di Colleghe/i presenti nel Gruppo (rispetto 
all’anzianità di servizio e all’inquadramento, alle storie/provenienze lavorative, ecc.): ciò per ren-
dere più agevole agli/alle interessati la verifica dell’ammontare della «Speciale elargizione Pia-
no Strategico 2018» (corrispondente al 120% dell’«Erogazione base») o del “Diverso 
importo monetario” in busta-paga (corrispondente al 99,60% dell’«Erogazione base»). 
 

 
 

COME VENIVA CALCOLATO IL PREMIO DEL 
 25°ANNO DI SERVIZIO FINO AL 30.06.2014  

 

    A tutto il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit destinatario dei CCNL 
ABI vigenti veniva riconosciuta, al compimento del 25° anno di servizio, indipen-
dentemente dal giudizio professionale, un’erogazione straordinaria denominata 
“EROG. 25.MO ANNO”. 
 

    Tale compenso straordinario una-tantum era pari al 28% della retribuzione 
annua lorda spettante al raggiungimento dell’anzianità effettiva di 25 anni di la-
voro (con l’esclusione dell’indennità di rischio, dell’indennità di sotterraneo e di e-
ventuali erogazioni straordinarie “una tantum”). 
 

    L’ammontare di tale erogazione straordinaria (valida ai fini INPS e fiscali, utile 
ai fini della previdenza complementare solo per gli iscritti ante 29.04.93; non vali-
da ai fini del TFR) veniva determinato sulla base della retribuzione del mese pre-
cedente a quello di corresponsione. Eventuali ulteriori variazioni retributive inter-
venute nel mese di corresponsione (ad es. per aumenti contrattuali, promozioni, 
ecc.) venivano conguagliate e liquidate nel foglio-paga del mese successivo. 
 

    In aggiunta a tale erogazione straordinaria veniva riconosciuta anche una spil-
la d’oro. Trattandosi di “fringe benefit”, il controvalore di tale compenso in natura 
veniva evidenziato sul foglio-paga mensile (nel riquadro “Descrizione Voce”, con 
la voce “COMPENSI VARI IN NATURA PREV/FISC”) ed assoggettato a contri-
buti e imposte. 
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    Nel caso di cessazione dal servizio prima del compimento del 25° anno 
di servizio effettivo, tale erogazione non veniva riconosciuta. 
 

    Per tutti i Lavoratori/trici entrati a far parte del Gruppo UniCredit con operazio-
ni societarie e provenienti da Aziende che prevedevano specifici “Premi di Fedeltà” 
o “Premi di Anzianità”, ancorché calcolati con criteri diversi (vedi, al riguardo, 
l’Allegato 1, a pag.23), il compenso straordinario del 25° veniva stabilito sulla 
base dei seguenti criteri: 
 

- ai fini della maturazione del diritto all’erogazione del Premio del 25° anno di 
servizio venivano conteggiate anche tutte le anzianità effettive maturate nell’a-
zienda di provenienza; 
 

- ai fini della quantificazione della misura del Premio del 25° anno di servizio, lo 
stesso era costituito dalla somma di due quote: 
 

� la prima, stabilita nella misura prevista dall’Azienda di origine e conteggiata 
sull’anzianità maturata fino all’integrazione nel Gruppo UniCredit; 
 

� la seconda, stabilita nelle misure generali vigenti in UniCredit e conteggiata 
sull’anzianità di servizio successiva all’integrazione nel Gruppo UniCredit. 

  
 
 
 
 
 

CHI SARA’ DESTINATARIO DELLA «SPECIALE ELARGIZIONE»  
 

      Saranno destinatari/rie della speciale elargizione collegata al venir meno del Premio di 
Anzianità del 25° anno di servizio: 
 

X i/le dipendenti di ogni ordine e grado in servizio, alla data di erogazione, presso una 
delle Aziende del Gruppo UniCredit del perimetro Italia che prevedevano l’ex liberalità del Premio 
del 25° anno, assunti dall’1.07.1989 al 31.12.2010, che non l’abbiano già percepita e 
che raggiungerebbero i teorici 25 anni di servizio continuativo ed effettivo entro i 66 
anni e 7 mesi di età anagrafica (corrispondenti all’età di pensionamento per vecchiaia – 
unificata per uomini e donne – prevista dalla legge di riforma pensionistica n.214/2011 alla data 
del 31.12.2018, ultimo giorno di vigenza del Piano Strategico 2018 di UniCredit); 
 

X i/le dipendenti di ogni ordine e grado in servizio, alla data di erogazione, presso una 
delle Aziende del Gruppo UniCredit del perimetro Italia che prevedevano l’ex liberalità del Premio 
del 25° anno, assunti prima dell’1.07.1989 che, in costanza di servizio, hanno fruito di 
periodi di aspettativa con sospensione del computo dell’anzianità di servizio, che non 
abbiano già percepito tale liberalità o altri riconoscimenti sostitutivi della stessa e che 
raggiungerebbero i teorici 25 anni di servizio continuativo ed effettivo entro i 66 anni 
e 7 mesi di età anagrafica; 
 

X gli/le ex dipendenti con le caratteristiche di cui ai primi due punti,  cessati (o che 
cesseranno) per pensionamento incentivato ovvero per decesso, dopo il 30.06.2014 ed 
entro la data di erogazione della speciale elargizione; 
 

X i/le dipendenti con le caratteristiche di cui ai primi due punti che, nati tra l’1.01. 
1960 ed il 31.12.1965, hanno presentato all’Azienda l’Ecocert ed il Questionario pre-
videnziale; 
 

X fermi i requisiti sopra esposti, gli/le ex dipendenti usciti dal Gruppo con operazio-
ni societarie dopo il 30.06.2014 (ad es. i Colleghi/ghe ex UCCMB, ora doBank). 
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 CHI SARA’ ESCLUSO DALLA «SPECIALE ELARGIZIONE» 
 

      Non saranno destinatari/rie della speciale elargizione collegata al venir meno del Premio 
di Anzianità del 25° anno di servizio: 
 

Z i/le dipendenti di ogni ordine e grado assunti o stabilizzati dall’1.01.2011 in tutte le 
Aziende del Gruppo UniCredit del perimetro Italia;  
 

Z i/le dipendenti di ogni ordine e grado, in servizio alla data del 30.06.2014 presso 
una delle Aziende del Gruppo UniCredit del perimetro Italia che prevedevano il riconoscimento del 
Premio di Anzianità del 25° anno, assunti fino al 30.06.1989 (salvo il caso dei/lle dipendenti 
che, in costanza di rapporto di lavoro, hanno fruito di periodi di aspettativa con sospensione del 
computo dell’anzianità di servizio);  
 

Z i/le dipendenti di ogni ordine e grado, in servizio alla data del 30.06.2014 presso le 
Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia che abbiano già percepito tale liberalità o altri 
riconoscimenti sostitutivi della stessa; 
 

Z i/le dipendenti di ogni ordine e grado, in servizio alla data del 30.06.2014 presso le 
Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia che raggiungerebbero i 25 anni di teorico servizio 
dopo i 66 anni e 7 mesi di età anagrafica; 
 

Z gli/le ex dipendenti cessati dopo il 30.06.2014 (o che cesseranno entro il mese di luglio 
2016) per causali differenti dal pensionamento incentivato o dal decesso; 
 

Z gli/le ex dipendenti aventi diritto al trattamento pensionistico alla data del 30.06. 
2014 e i/le dipendenti che lo avranno entro il 31.12.2018 che non abbiano aderito ai 
piani di esodo incentivato tempo per tempo definiti; 
 

Z gli/le ex dipendenti aderenti ai piani di incentivazione all’esodo previsti dal Protocollo 
18.10.2010 e dagli Accordi 15.09.2012, 28.06.2014 e 5.02.2016, la cui cessazione non sia stata 
perfezionata con convalida delle dimissioni – ove prevista – oltre che con la sottoscrizione 
del Verbale di Conciliazione; 
 

Z gli/le ex dipendenti cessati ovvero i/le dipendenti che cesseranno ai sensi delle 
procedure di cui alla Legge 223/1991; 
 

Z i/le dipendenti nati tra l’1.01.1960 ed il 31.12.1965 che non hanno presentato 
all’Azienda l’Ecocert ed il Questionario Previdenziale. 
 

SUL RIPRISTINO DELLA CONSEGNA DI SPILLE E MEDAGLIE 
 
      Rispetto alla disponibilità manifestata da UniCredit, su sollecitazione delle OO.SS., a 
riprendere l’organizzazione degli eventi celebrativi e la consegna di spille/medaglie, è 
stato stabilito quanto segue: 
 

 
 

al 25° anno di 
servizio effettivo 

 

– consegna delle spille d’oro in sede locale (direttamente da parte dei 
Responsabili diretti ovvero con eventi gestiti dal Regional Manager o 
H.R. Manager); 
 

 

al 35° anno di 
servizio effettivo 

 

 
 

 

– consegna delle medaglie d’oro, con un evento celebrativo centrale. 

 

      In tale ambito, saranno recuperate anche le consegne che erano venute meno negli ultimi 
due anni (N.B. si ricorda, al riguardo, quanto riportato alle pagg.5/6 del presente opuscolo). 
 
 

Milano, 28 aprile 2016             LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL 
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30 ESEMPI RIFERITI ALL’«EROGAZIONE BASE»  
 

ESEMPIO N.1 – Lavoratore 3A 1L, al 3° scatto di anzianità, assunto presso UniCredit a marzo 2003 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 11 anni e 4 mesi di servizio effettivo).  
ivo  
 

La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R.  

STIPENDIO           26.632,45 
SCATTI DI ANZIANITA’             1.620,45 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                311.61 
 
TOTALE ANNUO  

         
  28.564,51 

 

Trattandosi di Lavoratore assunto direttamente presso UniCredit a marzo 
2003, gli anni di servizio effettivo – tutti prestati nel Gruppo UniCredit – 
sono 11 e 4 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex Premio del 25°. 
 

  

 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 
 

 
 
 
 

28% di 28.564,51 x 25/25 

 
 
 
 

     7.998,06 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 
 
 

7.998,06 x 11,33/25 
 
 
 

    3.624,72 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione)  

 
25 – 11,33 = 13,67 

0,80% x 13,67 = 10,94% 

 
       396,54 

 
 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

3.624,72 – 396,54 = 3.228,18 
 

   3.228,18 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

   

     3.873,82 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

3.215,27 
 
 
 
 
 
 

ESEMPIO N.2 – Lavoratrice 3A 2L, al 2° scatto di anzianità, assunta presso UniCredit a ottobre 2006 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 7 anni e 9 mesi di servizio effettivo).  
ivo  
 

La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R.  

STIPENDIO           28.092,87 
SCATTI DI ANZIANITA’             1.080,30 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                207,74 
 
TOTALE ANNUO  

         
  29.380,91 

 

Trattandosi di Lavoratrice assunta direttamente presso UniCredit a 
ottobre 2006, gli anni di servizio effettivo – tutti prestati nel Gruppo 
UniCredit – sono 7 e 9 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex 
Premio del 25°. 
 

  

 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 
 

 
 
 

28% di 29.380,91 x 25/25 

 
 
 

    8.226,65 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 
8.226,65 x 7,75/25 

 
      2.550,26 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 
25 – 7,75 = 17,25 

0,80% x 17,25 = 13,80% 

 
 
 

        351,94 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

2.550,26 – 351,94 = 2.198,32 
 

       2.198,32 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

                

2.637,98 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

2.189,52 
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ESEMPIO N.3 – Lavoratore 3A 4L, al 5° scatto di anzianità, assunto presso Credito Italiano a maggio 
1997 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 17 anni e 2 mesi di servizio effettivo).  
 
 

La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R.  

STIPENDIO           32.004,70 
SCATTI DI ANZIANITA’             2.700,75 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                519,35 
AD PERSONAM             2.405,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 37.629,80 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto direttamente presso Credito Italiano a 
maggio 1997, gli anni di servizio effettivo – tutti prestati nel Gruppo 
UniCredit – sono 17 e 2 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex 
Premio del 25°. 
 

  

 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 
 

 
 
 

28% di 37.629,80 x 25/25 

 
 
 

   10.536,34 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 
10.536,34 x 17,17/25 

 
    7.236,36 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 
25 – 17,17 = 7,83 

0,80% x 7,83 = 6,26% 

 
 
 
 
 

       452,99 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

7.236,36 – 452,99 = 6.783,37 
 

     6.783,37 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

8.140,04 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

6.756,24 
 
 
 
 

 
ESEMPIO N.4 – Lavoratrice Q.D.1, al 6° scatto di anzianità, assunta presso Credito Italiano ad aprile 
1995 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 19 anni e 3 mesi di servizio effettivo).  
 
 

La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R.  

STIPENDIO           36.494,51 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.240,90 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                623,22 
 
TOTALE ANNUO  

           
40.358,63 

Trattandosi di Lavoratrice assunta direttamente presso Credito Italiano 
ad aprile 1995, gli anni di servizio effettivo – tutti prestati nel Gruppo 
UniCredit – sono 19 e 3 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex 
Premio del 25°. 

  

 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

 
 
 

28% di 40.358,63 x 25/25 

 
 
 

     11.300,42 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 
11.300,42 x 19,25/25 

 
    8.701,32 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 
 
 
 

25 – 19,25 = 5,75 
0,80 x 5,75 = 4,60% 

 
 
 
 
 

       400,26 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

8.701,32 – 400,26 = 8.301,06 
 

   8.301,06 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 

 

9.961,27 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

8.267,86 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

10 

 
ESEMPIO N.5 – Lavoratore Q.D.2, al 9° scatto di anzianità, assunto presso Credito Italiano a dicembre 
1989 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 24 anni e 7 mesi di servizio effettivo).  
La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           38.793,43 
SCATTI DI ANZIANITA’             4.861,35 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE             934,83 
AD PERSONAM             2.119,00 
 

TOTALE ANNUO  
           

46.708,61 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto direttamente presso Credito Italiano a 
dicembre 1989, gli anni di servizio effettivo – tutti prestati nel Gruppo 
UniCredit – sono 24 e 7 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex 
Premio del 25°. 
 

  

 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 
 

 
 

28% di 46.708,61 x 25/25 

 
 
 

   13.078,41 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 
13.078,41 x 24,58/25 

 
   12.858,69 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione). 
  

 

25 – 24,58 = 0,42 
0,80 x 0,42 = 0,34% 

  N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 

      43,72 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

12.858,69 
 

    12.858,69 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

15.430,43 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

12.807,26 
 
 
 
 

ESEMPIO N.6 – Lavoratrice Q.D.3, al 2° scatto di anzianità, assunta presso Credito Italiano a luglio 
1991 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 23 anni di servizio effettivo).  
 
 

La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           43.457,31 
SCATTI DI ANZIANITA’             2.478,06 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                371,80 
AD PERSONAM             2.912,00 
 

TOTALE ANNUO  
 

          49.219,17 
 

Trattandosi di Lavoratrice assunta direttamente presso Credito Italiano a 
luglio 1991, gli anni di servizio effettivo – tutti prestati nel Gruppo 
UniCredit – sono 23, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex Premio del 
25°. 
 

  

 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 
 

 
 
 
 

28% di 49.219,17 x 25/25 

 
 
 
 

   13.781,37 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 
13.781,37 x 23/25 

 
   12.678,86 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 

25 – 23 = 2 
0,80% x 2 = 1,60% 

  N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 

    202,86 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

12.678,86 
 

   12.678,86 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

15.214,63 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

12.628,14 
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ESEMPIO N.7 – Lavoratore Q.D.4, al 3° scatto di anzianità, assunto presso Credito Italiano a gennaio 
1990 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 24 anni e 6 mesi di servizio effettivo).  
iLa R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           51.303,33 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.717,09 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                557,70 
AD PERSONAM             6.825,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 62,403,12 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto direttamente presso Credito Italiano a 
gennaio 1985, gli anni di servizio effettivo – tutti prestati nel Gruppo 
UniCredit – sono 24 e 6 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex 
Premio del 25°. 
 

  

 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 
 

 
 
 
 

28% di 62.403,12 x 25/25 

 
 
 
 

    17.472,87 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 
17.472,87 x 24,50/25 

 
   17.123,41 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 

25 – 24,50 = 0,50 
0,80% x 0.50 = 0,40% 

  N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 
 

       68,49 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

17.123,41 
 

    17.123,41 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

20.548,09 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

17.054,92 

 
 

ESEMPIO N.8 – Lavoratrice 3A 3L, all’8° scatto di anzianità, assunta presso Cariverona a novembre 
1991 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 22 anni e 8 mesi di servizio effettivo).  
 
 
ivo  

iLa R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           29.770,78 
SCATTI DI ANZIANITA’             4.321,20 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                830,96 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             1.404,00 
 

TOTALE ANNUO  
           

36.326,94 
 

Trattandosi di Lavoratrice assunta presso Cariverona a novembre 1991, 
gli anni di servizio effettivo sono 22 e 8 mesi, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 10 anni e 8 mesi effettuati in 
Cariverona e 12 anni effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

 1/13mo di 36.326,94 rapportato a 10,67/25 
per quanto prestato in Cariverona  
(– acconto del 50% al 10° anno) 

= 152,55 + 
28% di 36.326,94 rapportato a 14,33/25, cioè 

quanto teoricamente maturabile 
in UniCredit = 5.830,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    5.982,88 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 

152,55 + 
5.830,33 x 12/14,33 = 4.882,34 

 
    5.034,89 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 
 
 
 

25 – 22,67 = 2,33 
0,80% x 2,33 = 1,86% 

 
 
 
 
 

       93,65 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

5.034,89 – 93,65 = 4.941,24 
 

    4.941,24 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

5.929,49 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

4.921,48 
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ESEMPIO N.9 – Lavoratrice Q.D.2, al 9° scatto, P.T. a 25 ore, assunta presso Cariverona ad agosto 
1988 (al 30.06.2014 con 24 anni e 2 mesi di servizio effettivo, avendo fatto aspettative di vario tipo).  
La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           25.862,29 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.240,90 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                623,22 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             1.794,00 
 

TOTALE ANNUO  
           

31.520,41 
 

Trattandosi di Lavoratrice assunta presso Cariverona ad agosto 1991, 
con assenze per varie  aspettative, gli anni di servizio effettivo sono 24 e 
2 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex Premio del 25° (di cui 12 
anni e 2 mesi effettuati in Cariverona e 12 anni effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

 1/13mo  di 31.520,41 rapportato a 12,17/25 
per quanto prestato in Cariverona  
(– acconto del 50% al 10° anno) 

= 605,93 + 
28% di 31.520,41 rapportato a 12,83/25, 
cioè quanto teoricamente maturabile 

in UniCredit = 4.529,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     5.135,29 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 

605,93 +  
 

4.529,36 x 12/12,83 = 4.236,35 

 
 
 

    4.842,28 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 

25 – 24,17 = 0,83 
0,80% x 0,83 = 0,66% 

  N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 

       31,96 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

4.842,28 
 

   4.842,28 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

5.810,74 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

4.822,91 
 N.B. trattandosi di rapporto di lavoro a part-time, i periodi precedenti lavorati  a tempo pieno presso Cariverona sono stati  riparametrati e valorizzati come tali. 

 
 

 
 

ESEMPIO N.10 – Lavoratore Q.D.4, al 5° scatto di anzianità, assunto presso Cariverona ad ottobre 
1989 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 24 anni e 9 mesi di servizio effettivo). 
La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           51.303,33 
SCATTI DI ANZIANITA’             6.195,15 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE             929,50 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             4.186,00 
AD PERSONAM             4.139,00 
TOTALE ANNUO           66.752,98 

 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso Cariverona ad ottobre 1989, gli 
anni di servizio effettivo sono 24 e 9 mesi, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 12 anni e 9 mesi effettuati in 
Cariverona e 12 anni effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

 
 

1/13mo di 66.752,98 rapportato a 12,75/25 
per quanto prestato in Cariverona  
(– acconto del 50% al 10° anno) 

= 1.339,34 + 
28% di 66.752,98 rapportato a 12,25/25, cioè 

quanto teoricamente maturabile 
in UniCredit = 9.158,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    10.497,85 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

1.339,34 + 
 

9.158,51 x 12/12,25 = 8.971,60 

 
 
 

  10.310,94 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 

25 – 24,75 = 0,25 
0,80% x 0,25 = 0,20% 

  N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 

         20,62 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

10.310,94 
 

   10.310,94 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

12.373,13 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
10.269,70 
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ESEMPIO N.11 – Lavoratore Q.D.3, al 5° scatto di anzianità, assunto presso C.R. Torino a febbraio 
1993 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 21 anni e 5 mesi di servizio effettivo).  
q.d. 
 

i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           43.457,31 
SCATTI DI ANZIANITA’             6.195,15 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                929,50 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             2.249,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 52.830,96 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso C.R. Torino a febbraio 1993, gli 
anni di servizio effettivo sono 21 e 5 mesi, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 9 anni e 5 mesi effettuati in C.R. 
Torino e 12 anni effettuati in UniCredit).  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

1/13mo di 52.830,96 rapportato a 9,42/25 per 
quanto prestato in C.R. Torino  

= 1.530,83 + 
28% di 52.830,96 rapportato a 15,58/25, 
cioè quanto teoricamente maturabile 

 in UniCredit = 9.218,79 

 
 
 
 
 
 
 

    10.749,62 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

1.530,83 + 
9.218,79 x 12/15,58 = 7.100,48 

 
    8.631,31 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione). 
  

 
 
 
 

25 – 21,42 = 3,58 
0,80% x 3,58 = 2,86% 

 
 
 
 
 

      246,86 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

8.631,31 – 246,86 = 8.384,45 
 

   8.384,45 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

10.061,34 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

8.350,91 
 
 
 

ESEMPIO N.12 – Lavoratrice 3A 4L, all’8° scatto di anzianità, P.T. a 30 ore, assunta presso C.R. Torino 
ad agosto 1990 (alla data del 30.06.2014 con 23 anni e 5 mesi di servizio effettivo, avendo fatto  
aspettative per maternità).  
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           25.603,76 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.456,96 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                664,77 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             1.579,20 
 

TOTALE ANNUO  
           

31.304,69 
 

Trattandosi di Lavoratrice assunta presso C.R. Torino ad agosto 1990, 
con assenze varie per aspettative legate a maternità, gli anni di servizio 
effettivo sono 23 e 5 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex Premio 
del 25° (di cui 11 anni e 5 mesi effettuati in C.R. Torino e 12 anni effettuati 
in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

1/13mo  di 31.304,69 rapportato a 11,42/25 
per quanto prestato in C.R. Torino  

= 1.292,19 + 
28% di 31.304,69 rapportato a 13,58/25 

per quanto teoricamente maturabile 
 in UniCredit = 4.761,32 

 
 
 
 
 
 
 
 

    6.053,51 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 

1.292,19 + 
4.761,32 x 12/13,58 = 4.207,35 

 
    5.499,54 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 

25 – 23,42 = 1,58 
0,80% x 1,58 = 1,26% 

  N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 

       69,29 

 

- Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

5.499,54 
 

    5.499,54 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

6.599,45 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

5.477,54 
N.B. trattandosi di rapporto di lavoro a part-time, i periodi precedenti lavorati  a tempo pieno presso C.R. Torino sono stati  riparametrati e valorizzati come tali. 
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ESEMPIO N.13 – Lavoratore Q.D.2, all’8° scatto di anzianità, assunto presso C.R. Torino a giugno 1991 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 23 anni e 1 mese di servizio effettivo).  
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           38.793,43 
SCATTI DI ANZIANITA’             4.321,20 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE             830,96 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             2.522,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 46.467,59 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso C.R. Torino a giugno 1991, gli 
anni di servizio effettivo sono 23 e 1 mese, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 11 anni e 1 mese effettuati in C.R. 
Torino e 12 anni effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

1/13 di 46.467,59 rapportato a 11,08/25 
per quanto prestato in C.R. Torino  

= 1.583,71 + 
28% di 46.467,59 rapportato a 13,92/25, 

per quanto teoricamente maturabile 
 in UniCredit = 7.244,48 

 
 
 
 
 
 
 
 

    8.828,19 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

1.583,71 + 
7.244,48 x 12/13,92 = 6.245,24 

 
    7.828,95 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 

25 – 23,08 = 1,92 
0,80% x 1,92 = 1,54% 

    N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 

       120,57 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

7.828,95 
 

    7.828,95 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

9.394,74 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

7.797,63 

 
 

ESEMPIO N.14 – Lavoratrice 3A 4L, al 4° scatto di anzianità, assunta presso Credito Romagnolo (poi 
Rolo Banca) a novembre 1995 (alla data del 30.06.2014 con 16 anni di servizio effettivo, avendo fatto 
aspettative di vario tipo).  
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           32.004,70 
SCATTI DI ANZIANITA’             2.160,60 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                415,48 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             1.950,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 36.530,78 
 

Trattandosi di Lavoratrice assunta presso Rolo Banca a novembre 1995, 
con assenze per aspettative di vario tipo, gli anni di servizio effettivo 
sono 16, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex Premio del 25° (di cui 5 
anni effettuati in Rolo Banca e 11 anni effettuati in UniCredit).   

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

8,50% di 36.530,78 rapportato a 5/25 per 
quanto prestato in Credito 

Romagnolo/Rolo Banca = 621,02 + 
28% di 36.530,78 rapportato a 20/25, 
cioè quanto teoricamente maturabile 

in UniCredit = 8.182,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   8.803,91 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 

621,02 + 
8.182,89 x 11/20 = 4.500,59 

 

 
 

 5.121,61 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 
 
 
 

25 – 16 = 9 
0,80 x 9 = 7,20% 

 
 
 
 
 

      368,76 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

5.121,61 – 368,76 = 4.752,85 
 

     4.752,85 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

5.703,42 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

4.733,84 
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ESEMPIO N.15 – Lavoratore Q.D.1, al 9° scatto di anzianità, assunto presso Carimonte (poi Rolo 
Banca) a marzo 1990 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 24 anni e 4 mesi di servizio effettivo).  
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           36.494,51 
SCATTI DI ANZIANITA’             4.861,35 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                934,83 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             2.756,00 
 

TOTALE ANNUO  
           

45.046,69 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso Rolo Banca a marzo 1993, gli 
anni di servizio effettivo sono 24 e 4 mesi, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 12 anni e 4 mesi effettuati in Rolo 
Banca e 12 anni effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

8,33% di 45.046,69 rapportato a 12,33/25 
per quanto prestato in Carimonte/Rolo 

Banca = 1.850,68 +; 
28% di 45.046,69 rapportato a 12,67/25, 
cioè quanto teoricamente maturabile 

in UniCredit = 6.392,31 

 
 
 
 
 
 
 
 

   8.242,99 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

1.850,68 + 
 

6.392,31 x 12/12,67= 6.054,28 

 
 
 

    7.904,96 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 

25 – 24,33 = 0,67 
0,80% x 0,67 = 0,54% 

  N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 

      42,69 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

7.904,96 
 

    7.904.96 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

9.485,95 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

7.873,34 

 
 

ESEMPIO N.16 – Lavoratore Q.D.4, al 3° scatto di anzianità, assunto presso Carimonte (poi Rolo 
Banca) a giugno 1994 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 20 anni e 1 mese di servizio effettivo).  
 
 
ivo  
 

i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R.   

STIPENDIO           51.303,33 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.717,09 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                557,70 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             3.848,00 
 

TOTALE ANNUO  
           

59.426,12 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso Rolo Banca a giugno 1994, gli 
anni di servizio effettivo sono 20 e 1 mese, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 8 anni e 1 mese effettuati in Rolo 
Banca e 12 anni effettuati in UniCredit). 
 

  

 

 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

8,33% di 59.426,12 rapportato a 8,08/25 
per quanto prestato in Carimonte/Rolo 

Banca = 1.599,90 +; 
28% di 59.426,12 rapportato a 16,92/25, 
cioè quanto teoricamente maturabile 

in UniCredit = 11.259,43 

 
 
 
 
 
 
 
 

   12.862,39 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

1.599,90 +  
 

11.261,49 x 12/16,92 = 7.986,87 

 
 
 

    9.586,77 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 
25 – 20.08 = 4,92 

0,80% x 4,92 = 3,94% 

 
 
 
 
 

     377,72 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

9.586,77 – 377,72 = 9.209,05 
 

    9.209,05 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

11.050,86 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

9.172,21 
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ESEMPIO N.17 – Lavoratrice 3A 3L, al 7° scatto di anzianità, assunta presso CassaMarca a maggio 
1992 (alla data del 30.06.2014 con 21 anni di servizio effettivo, avendo fatto più aspettative di vario 
tipo). 
 
 
ivo  

i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R.   

STIPENDIO           29.770,78 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.781,05 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                727,09 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             1.846,00 
 

TOTALE ANNUO  
           

36.124,92 
 

Trattandosi di Lavoratrice assunta presso CassaMarca a maggio  1992, 
con assenze per aspettative di vario tipo, gli anni di servizio effettivo 
sono 21, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex Premio del 25° (di cui 9 
anni effettuati in CassaMarca e 12 anni effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

28% di 36.124,92 rapportato a 9/25 per 
quanto prestato in CassaMarca 

 = 3.641,39 + 
28% di 36.124,92 rapportato a 16/25, 
cioè quanto teoricamente maturabile 

in UniCredit = 6.473,59 

 
 
 
 
 
 
 
 

     10.114,98 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 

3.641,39 +  
 

6.473,59 x 12/16 = 4.855,19 

 
 
 

    8.496,58 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 
 
 
 

25 – 21 = 4 
0,80% x 4 = 3.20% 

 
 
 
 
 

     271,89 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

8.496,58 – 271,89 = 8.224,69 
 

    8.224,69 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

9.869,63 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

8.191,79 

 
 

ESEMPIO N.18 – Lavoratore Q.D.3, al 3° scatto di anzianità, assunto presso CassaMarca a gennaio 
1991 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 23 anni e 6 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           43.457,31 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.717,09 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                557,70 
AD PERSONAM             3.445,00 
 

TOTALE ANNUO  
           

51.177,10 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso CassaMarca a gennaio 1981, gli 
anni di servizio effettivo sono 23 e 6 mesi, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 11 anni e 6 mesi effettuati in 
CassaMarca e 12 anni effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

28% di 51.177,10 rapportato a 11,50/25 
per quanto prestato in CassaMarca 

 = 6.591,61 + 
28% di 51.177,10 rapportato a 13,5/25, 
cioè quanto teoricamente maturabile 

in UniCredit = 7.737,98 

 
 
 
 
 
 
 

   14.329,59 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

6.591,61 + 
7.737,98 x 12/13,5 = 6.878,20 

 
    13.469,81 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 

25 – 23,5 = 1,5 
0,80% x 1,5 = 1,20% 

  N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 

       161,63 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

13.469,81 
 

   13.469,81 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

16.163,77 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

13.415,93       
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ESEMPIO N.19 – Lavoratrice Q.D.2, al 7° scatto di anzianità, assunta presso Caritro ad aprile 1993 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 21 anni e 3 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           38.793,43 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.781,05 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                727,09 
AD PERSONAM             2.288,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 45.589,57 
 

Trattandosi di Lavoratrice assunta presso Caritro ad aprile 1993, gli anni 
di servizio effettivo sono 21 e 3 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare 
l’ex Premio del 25° (di cui 9 e 3 mesi effettuati in Caritro e 12 anni 
effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

1/13 di 46.45.589,57 rapportato a 9,25/25 
per quanto prestato in Caritro  

= 1.297,16 + 
28% di 45.589,57 rapportato a 15,75/25, 

per quanto teoricamente maturabile 
 in UniCredit = 8.042,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

    9.339,16 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 

1.297,16 + 
 

8.042,00 x 12/15,75 = 6.127,24 

 
 
 

   7.424,40 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 
 
 
 

25 – 21.25 = 3,75 
0,80% x 3,75 = 3,00% 

 
 
 
 
 

       222,73 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

7.424,40 – 222,73 = 7.201,67 
 

     7.201,67 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

8.642,00 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

7.172,86             

 
 

ESEMPIO N.20 – Lavoratore Q.D.1, al 4° scatto di anzianità, assunto presso Caritro a gennaio 2000 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 14 anni e 6 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           36.494,51 
SCATTI DI ANZIANITA’             2.160,60 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                415,48 
AD PERSONAM             2.445,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 41.515,59 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso Caritro a gennaio 2000, gli anni 
di servizio effettivo sono 14 e 6 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare 
l’ex Premio del 25° (di cui 2 anni e 6 mesi effettuati in Caritro e 12 anni 
effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

1/13 di 41.515,59 rapportato a 2,50/25 per 
quanto prestato in Caritro  

= 319,25 + 
28% di 41.515,59 rapportato a 22,50/25, 

per quanto teoricamente maturabile 
 in UniCredit = 10.461,93 

 
 
 
 
 
 
 

 10.781,18 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

319,25 + 
10.461,93 x 12/22,50 = 5.579,70 

 
   5.898,95 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 
 

25 – 14,5 = 10,50 
0,80% x 10,50 = 8,40% 

 
 
 
 
 
 

       495,51 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

5.898,95 – 495,51 = 5.403,44 
 

   5.403,44 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

6.484,13 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

5.381,83            
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ESEMPIO N.21 – Lavoratore 3A 4L, all’8° scatto di anzianità, assunto presso C.R.Trieste a luglio 1990 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 24 anni di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           32.004, 70 
SCATTI DI ANZIANITA’             4.321,20 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                830,96 
A.P. EX INTESA 18.06.2002             2.197,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 39.353,86 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso C.R. Trieste a luglio 1990, gli 
anni di servizio effettivo sono 24, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex 
Premio del 25° (di cui 12 effettuati in C.R. Trieste e 12 anni effettuati in 
UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato, sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

12,50% di 39.353,86 rapportato a 12/25 
per quanto prestato in C.R. Trieste  

= 2.361,23 + 
28% di 39.353,86 rapportato a 13/25, 
cioè quanto teoricamente maturabile 

 in UniCredit = 5.729,92 

 
 
 
 
 
 
 

   8.091,15 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

2.361,23 + 
5.729,92 x 12/13 = 5.289,16 

 
   7.650,39 

 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).   

 

25 – 24 = 1 
0,80% x 1 = 0,80% 

  N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 

     61,20 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

 7.650,39 
 

 7.650,39 
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9.180,47 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

7.619,79       

 
 
 

ESEMPIO N.22 – Lavoratrice Q.D.1, al 6° scatto di anzianità, assunta presso B. Umbria, a febbraio 1996 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 18 anni e 5 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           36.494,51 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.240,90 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                623,22 
A.P. EX INTESA 30.06.2005             1.105,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 41.463,63 
 

Trattandosi di Lavoratrice assunta presso B. Umbria a febbraio 1996, gli 
anni di servizio effettivo sono 18 e 5 mesi, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 9 anni e 5 mesi effettuati in B.  
Umbria e 9 anni effettuati in UniCredit). 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

10% di 41.463,63 rapportato a 9,42/25 per 
quanto prestato in B.Umbria  

= 1.562,35 + 
28% di 41.463,63 rapportato a 15,58/25, 
cioè quanto teoricamente maturabile 

 in UniCredit = 7.235,24 

 
 
 
 
 
 
 
 

   8.797,59 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 

1.562,35 + 
 

7.235,24 x 9/15,58 = 4.179,53 

 
 
 

   5.741,88 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).  
 

 
25 – 18,42 = 6,58 

0,80% x 6,58 = 5,26% 

 
 
 
 
 

     302,02 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

5.741,88 – 302,02 = 5.439,86 
 

     5.439,86 
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6.527,83 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

5.418,10             
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ESEMPIO N.23 – Lavoratrice Q.D.1, al 6° scatto di anzianità, P.T. a 20 ore, assunta presso B. Roma, a 
marzo 1995 (quindi, alla data del 30.06.2014, con 19 anni e 4 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           19.463,74 
SCATTI DI ANZIANITA’             1.728,48 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                332,38 
A.P. EX INTESA 31.05.2008             1.495,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 23.019,60 
 

Trattandosi di Lavoratrice assunta presso B. Roma a marzo 1995, gli anni 
di servizio effettivo sono 19 e 4 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare 
l’ex Premio del 25° (di cui 13 anni e 3 mesi effettuati in B. Roma e 6 anni e 
1 mese effettuati in UniCredit). 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

25% di 23.019,60 rapportato a 13,33/25 
per quanto prestato in B.Roma  

= 4.603,75 + 
28% di 23.019,60 rapportato a 11,67/25, 

per quanto teoricamente maturabile 
 in UniCredit = 3.008,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 7.612,50 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 

4.603,75 + 
3.008,75 x 6,08/11,67 = 1.567,54 

 
 
 

6.171,29 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).  
 

 
25 – 19,33 = 5,67 

0,80% x 5,67 = 4,54% 

 
 
 
 
 

     280,18 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

6.171,29 – 280,18 = 5.891,11 
 

   5.891,11 
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7.069,33 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

5.867,54       
N.B. trattandosi di rapporto di lavoro a part-time, i periodi precedenti lavorati  a tempo pieno presso B. Roma sono stati  riparametrati e valorizzati come tali. 

 
 
 
 
 

ESEMPIO N.24 – Lavoratore Q.D.2, all’8° scatto di anzianità, assunto presso B. Roma, ad aprile 1995  
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 19 anni e 3 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           38.793,43 
SCATTI DI ANZIANITA’             4.321,20 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                830,96 
A.P. EX INTESA 31.05.2008             3.536,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 47.481,59 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso B. Roma ad aprile 1995, gli anni 
di servizio effettivo sono 19 e 3 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare 
l’ex Premio del 25° (di cui 13 anni e 2 mesi effettuati in B. Roma e 6 anni e 
1 mese effettuati in UniCredit). 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

25% di 47.481,59 rapportato a 13,17/25 
per quanto prestato in B. Roma  

= 6.253,33 + 
28% di 47.481,59 rapportato a 11,83/25, 

per quanto teoricamente maturabile 
 in UniCredit = 6.291,12 

 
 
 
 
 
 
 
 

   12.544,45 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

6.253,33 + 
6.291,12 x 6,08/11,83 = 3.233,31 

 
 
 

   9.486,64 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).  
 

 
 
 

25 – 19,25 = 5,75 
0,80% x 5,75 = 4,60% 

 
 
 
 
 
 

      436,39 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25° 
 

 

9.486,64 – 436,39 = 9.050,25 
 

   9.050,25 
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10.860,30 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

9.014,05 
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ESEMPIO N.25 – Lavoratore Q.D.4, al 5° scatto di anzianità, assunto presso B. Roma, a luglio 1993 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 21 anni di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           51.303,33 
SCATTI DI ANZIANITA’             6.195,15 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                929,50 
A.P. EX INTESA 31.05.2008             6.812,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 65.239,98 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso B. Roma a luglio 1993, gli anni 
di servizio effettivo sono 21, rispetto ai 25 previsti per maturare l’ex 
Premio del 25° (di cui 14 anni e 11 mesi effettuati in B. Roma e 6 anni e 1 
mese effettuati in UniCredit). 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

25% di 65.239,98 rapportato a 14,92/25 
per quanto prestato in B. Roma  

= 9.733,81 + 
28% di 65.239,98 rapportato a 10,08/25, 

per quanto teoricamente maturabile 
 in UniCredit = 7.365,33 

 
 
 
 
 
 
 

17.099,14 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

9.733,81 + 
7.365,33 x 6,08/10,08 = 4.442,58 

 
 
 

   14.176,39 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).  
 

 
25 – 21 = 4 

0,80% x 4 = 3,20% 

 
 
 
 
 

   453,64 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25°  
 

 

14.176,39 – 453,64 = 13.722,75 
 

   13.722,75 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

16.467,30 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

13.667,86 

 
 

ESEMPIO N.26 – Lavoratrice 3A 4L, al 7° scatto di anzianità, assunta presso B. Sicilia, a marzo 1993 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 21 anni e 4 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           32.004,70 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.781,05 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                727,09 
A.P. EX INTESA 31.05.2008             2.704,00 
 

TOTALE ANNUO  
           

39.216,84 
 

Trattandosi di Lavoratrice assunta presso B. Sicilia a marzo 1993, gli anni 
di servizio effettivo sono 21 e 4 mesi, rispetto ai 25 previsti per maturare 
l’ex Premio del 25° (di cui  15 anni e 3 mesi effettuati in  B. Sicilia e 6 anni 
e 1 mese effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessata sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

175% di 5.803,93 € rapportato a 15,25/25 
per quanto prestato in B. Sicilia **  

= 6.195,70 + 
28% di 39.216,84 rapportato a 9,75/25, 
per quanto teoricamente maturabile 

 in UniCredit = 4.282,48 

 
 
 
 
 
 
 

   10.478,18 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessata. 
 

 

6.195,70 + 
4.282,48 x 6,08/9,75 = 2.670,51 

 
 
 

   8.866,21 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessata (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).  
 

 
25 – 21,33 = 3,67 

0,80% x 3,67 = 2,94% 

 
 
 
 
 

   260,67 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25°  
 

 

8.866,21 – 260,67 = 8.605,54 
 

   8.605,54 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

10.326,65 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

8.571,12 
** Per il conteggio del rateo del Premio di Anzianità del 25° del B.Sicilia, confronta l’Allegato 1 a pag.23 e la relativa nota.   

 
 



 
 
 

 

21 

ESEMPIO N.27 – Lavoratore Q.D.2, al 7° scatto di anzianità, assunto presso B. Sicilia, a febbraio 1993 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 21 anni e 5 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           38.793,43 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.781,05 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                727,09 
A.P. EX INTESA 31.05.2008             3.185,00 
 

TOTALE ANNUO  
           

46.486,57 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso B. Sicilia a febbraio 1993, gli 
anni di servizio effettivo sono 21 e 5 mesi, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 15 anni e 4 mesi effettuati in B. Sicilia 
e 6 anni ed 1 mese effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

175% di 6.120,21 €  rapportato a 15,33/25 
per quanto prestato in B. Sicilia ** 

= 6.567,60 + 
28% di 46.486,57 rapportato a 9,67/25, 
per quanto teoricamente maturabile 

 in UniCredit = 5.034,68 

 
 
 
 
 
 
 
 

  11.602,28 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

6.567,60 + 
5.034,68 x 6,08/9,67 = 3.165,55 

 
 
 

   9.733,15 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).  
 

 
25 – 21,41 = 3,59 

0,80% x 3,59 = 2,87% 

 
 
 
 
 

   279,34 

 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25°  
 

 

9.733,15 – 279,34 = 9.453,81 
 

   9.453,81 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

11.344,57 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

9.415,99            
** Per il conteggio del rateo del Premio di Anzianità del 25° del B.Sicilia, confronta l’Allegato 1 a pag.23 e la relativa nota.   

 
ESEMPIO N.28 – Lavoratore Q.D.1, al 7° scatto di anzianità, assunto presso B. Sicilia, a novembre 1992 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 21 anni e 8 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           36.494,51 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.781,05 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE              727,09 
A.P. EX INTESA 31.05.2008             3.640,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 44.642,65 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso B. Sicilia a novembre 1992, gli 
anni di servizio effettivo sono 21 e 8 mesi, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 15 anni e 7 mesi effettuati in B. Sicilia 
e 6 anni e 1 mese effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

175% di 5.983,36 €  rapportato a 15,58/25 
per quanto prestato in B. Sicilia **  

= 6.525,45 + 
28% di 44.642,05 rapportato a 9,42/25, 
per quanto teoricamente maturabile 

 in UniCredit = 4.709,97 

 
 
 
 
 
 
 
 

   11.235,42 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

6.525,45 + 
4.709,97 x 6,08/9,42 = 3.039,98 

 
 
 

  9.565,43 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).  
 

 
25 – 21,66 = 3,34 

0,80% x 3,34 = 2,67% 

 
 
 
 
 

   255,40 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25°  
 

 

9.565,39 – 255,40 = 6.028,28 
 

   9.310,03 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

11.172,04 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

9.272,79           
** Per il conteggio del rateo del Premio di Anzianità del 25° del B.Sicilia, confronta l’Allegato 1 a pag.23 e la relativa nota.   
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ESEMPIO N.29 – Lavoratore Q.D.1, al 6° scatto di anzianità, assunto presso BIPOP, a maggio 1996 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 18 anni e 2 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           36.494,51 
SCATTI DI ANZIANITA’             3.240,90 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                623,22 
A.P. EX INTESA 31.05.2008             1.313,00 
 

TOTALE ANNUO  
           

41.671,63 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso Bipop-Carire a luglio 1996, gli 
anni di servizio effettivo sono 18 e 2 mesi, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 12 anni e 1 mese effettuati in Bipop-
Carire e 6 anni e 1 mese effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

1/13mo  di 41.671,63  rapportato a 12,08/25 
per quanto prestato in Bipop-Carire  

= 1.548,44 + 
28% di 41.671,63 rapportato a 12,92/25, 

per quanto teoricamente maturabile 
 in UniCredit = 6.030,05 

 
 
 
 
 
 
 
 

   7.587,49 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

1.548,44 + 
 

6.030,05 x 6,08/12,92 = 2.837,67 

 
 
 

   4.386,11 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).  
 

 
25 – 18,16 = 6,84 

0,80% x 6,84 = 5,47% 

 
 
 
 
 

      239,92 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25°  
 

 

4.386,11 – 239,92 = 4.146,19 
 

    4.146,19 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

4.975,43 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

4.129,61              

 
 

ESEMPIO N.30 – Lavoratore Q.D.4, al 5° scatto di anzianità, assunto presso BIPOP, a febbraio 1991 
(quindi, alla data del 30.06.2014, con 23 anni e 5 mesi di servizio effettivo). 
i La R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) viene calcolata al 30 giugno 2014 e 
tiene conto di tutte le voci fisse della retribuzione, esclusi i premi 
aziendali, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (quali ad 
es. straordinari, diarie), le indennità di rischio e di sotterraneo, i patti di 
non concorrenza/stabilità, nonché eventuali erogazioni straordinarie una 
tantum e l'E.D.R. 

STIPENDIO           51.303,33 
SCATTI DI ANZIANITA’             6.195,15 
EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                929,50 
A.P. EX INTESA 31.05.2008             4.940,00 
 

TOTALE ANNUO  
          

 63.367,98 
 

Trattandosi di Lavoratore assunto presso Bipop-Carire a febbraio 1986, 
gli anni di servizio effettivo sono 23 e 5 mesi, rispetto ai 25 previsti per 
maturare l’ex Premio del 25° (di cui 17 anni e 4 mesi effettuati in Bipop-
Carire e 6 anni e 1 mese effettuati in UniCredit). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Calcolo della misura teorica lorda dell’ex Premio del 25° che sarebbe 
spettato all’interessato sulla base delle regole preesistenti, al compi-
mento del 25° anno di servizio effettivo. 

1/13mo  di 63.367,98 rapportato a 17,33/25 
per quanto prestato in Bipop-Carire  

= 3.377,96 + 
28% di 63.367,98 rapportato a 7,67/25, 
per quanto teoricamente maturabile 

 in UniCredit = 5.443,56 

 
 
 
 
 
 
 

    8.821,52 

 

 - Determinazione del pro-rata del Premio del 25° al 30.06.2014 in funzione 
del percorso lavorativo dell’interessato. 
 

 

1.548,44 + 
5.443,56 x 6,08/7,67 = 4.315,10 

 
 
 

    7.693,06 
 

- Applicazione della percentuale di riduzione (“funzione di antidurata”) 
proporzionale alla distanza tra il 30.06.2014 e la data di raggiungimento 
dei teorici 25 anni di anzianità di servizio dell’interessato (pari allo 0,80% 
per ogni anno o frazione).  
 

 

25 – 23,41 = 1,59 
0,80% x 1,59 = 1,27% 

  N.B. maturando i 25/25 entro il 30.06.2016, 
  la “funzione di antidurata” non si applica 

 
 
 
 
 

       97,70 

 

-  Misura della cosiddetta “Erogazione Base” riferita al rateo del 25°  
 

 

7.693,06  
 

    7.693,06 
 

«SPECIALE ELARGIZIONE PIANO STRATEGICO 2018», DESTINATA A “CONTO WELFARE” 
 

 

9.231,67 
 

«DIVERSO IMPORTO MONETARIO», EROGABILE NELLA BUSTA-PAGA DI LUGLIO 2016 
 

 

7.662,29 
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ALLEGATO 1 
 Le situazioni relative ai Premi di Anzianità del 25° anno in base alle 

diverse provenienze del Personale appartenente al Gruppo UniCredit 
 

 

AZIENDA  
DI ORIGINE 

 

 

MISURA DEL PREMIO DI 
ANZIANITA’ DEL 25° ANNO 

 

AZIENDA  
DI ORIGINE 

 

MISURA DEL PREMIO DI  
ANZIANITA’ DEL 25° ANNO 

 
Credito Italiano/UniCredit 

 
28% della R.A.L. 

 
ex BIPOP 

 

1/13mo R.A.L. fino al 31.05.2008 
28% R.A.L. da 1.06.2008 

 
 

Rolo Banca – CCNL ACRI 
(ex Monte BO/RA – C.R. Modena) 

 

 

8,33% R.A.L. fino al 30.06.2002 
28% R.A.L. da 1.07.2002 

 

 
ex Capitalia Holding 

 

25% R.A.L. fino al 30.09.2007 
28% R.A.L. da 1.10.2007 

 

 
Rolo Banca – CCNL ABI 

(ex Credito Romagnolo) 

 

8,50% R.A.L. fino al 30.06.2002 (se non 
avevano ancora maturato i 25 anni) * 

28% R.A.L. da 1.07.2002 
 

 
ex M.C.C. 

 
1/13mo R.A.L. fino al 31.05.2008 

28% R.A.L. da 1.06.2008 

 
CariVerona 

 

1/13mo R.A.L. fino al 30.06.2002 (di cui 
un acconto, pari al 50%, al 10° anno) 

28% R.A.L. da 1.07.2002 
 

 
UGC Banca 

 
1/13mo R.A.L. fino al 28.11.2002 

28% R.A.L dal 29.11.2002 
 

C.R. Torino 
 

1/13mo R.A.L. fino al 30.06.2002 
28% R.A.L. da 1.07.2002 

 

 
UniCredit BMC 

 

1/13mo R.A.L. fino al 31.12.2002 
28% R.A.L. da 1.01.2003 

 

 
 
 

CassaMarca 

 

25% R.A.L. fino al 30.06.2002 (per chi ha 
già percepito il 15%, con  riduzione pro-quota 

dell’importo) 
28% R.A.L. da 1.07.2002 

(per chi non aveva 25 anni al 30.06.2002,  
28% R.A.L. per tutto il periodo) 

 

 
 
 

ING 

 
 
 

28% R.A.L. da 1.01.2003 

 
Caritro 

 

1/13mo R.A.L. fino al 30.06.2002 
28% R.A.L. da 1.07.2002 

 

 
Locat 

 
28% R.A.L. 

 
C.R. Trieste 

 

12,50% R.A.L. fino al 30.06.2002 (se 
non avevano ancora maturato 15 anni) 

 8,33% R.A.L. fino al 30.06.2002 (se  
avevano  maturato 15 anni), 

28% R.A.L. da 1.07.2002 
 

 
Locat Rent 

 
28% R.A.L. da 1.07.2002 

 
B.P. Rieti 

 

13,75% R.A.L. fino al 30.06.2002 
28% R.A.L. da 1.07.2002 

 

 
F.R.T. 

 
………………….. 

 
B.ca dell’Umbria 

 

10% R.A.L. (se assunti prima del 22.04.2002) 
oppure 8,33% fino al 30.06.2005 

28% R.A.L. da 1.07.2005 
 

 
 

ANBI 

 
 
 
 

28% R.A.L. da 1.01.2004 

 
C.R. Carpi 

 

1/13mo R.A.L. fino al 30.06.2005 
28% R.A.L. da 1.07.2005 

 

 
On Banca 

 
28% R.A.L. da 1.01.2003 

 

ex B.ca di Roma – 
Informatica – J.V. Solutions –  
Kyneste – Asset Management 

–  Roma Fides 
 

 
 
 

25% R.A.L. fino al 31.05.2008  
(22% se B.co di Roma e fino al 31.07.1992) 

28% R.A.L. da 1.06.2008 

 
Quercia Software 

 
 

28% R.A.L. da 4.10.2006 

 
ex B. di Sicilia 

 

1160% mensilità (Dir. e QD3/4) – 175% 
mensilità (QD1/2 e Aree Prof.li) calcolata 

su specifica base di riferimento **  
fino al 31.05.2008 

28% R.A.L. da 1.07.2008 
 

 
Fineco 

 
28% R.A.L. da 1.06.2008 

 

 Nota Bene: per i Lavoratori/trici dei Centri Elettronici e degli uffici di Back Office destinatari del Verbale d’Accordo 13.01.2001 provenienti 
 dalle “banche federate” diverse dal Credito Italiano, la data di riferimento del passaggio a UniCredit è l’1.07.2001. 

 
 

* chi aveva maturato i 25 anni al 30.06.2002 percepirà alla data di cessazione una somma ad integrazione del TFR pari all’8,50% della RAL. 
 

 ** la base di riferimento per il calcolo del Premio di Anzianità del 25° è stabilita dall’art.76 del Regolamento per il Personale del Banco di 
 Sicilia (vedi, al riguardo, lo schema sottostante) 

 
 

Nota sul conteggio per gli/le ex B.Sicilia 
 

Inquadramento 
 

Liv. Retributivo 
 

Parametro % Base di calcolo 
 per “Stipendio” 

 

   Oltre alla voce «Stipendio»,  che va considerata 
nella misura di cui alla “base di calcolo”, si deve 
tener conto anche della voce retributiva «Scatti di 
Anzianità» (unitamente alla correlata voce “Im-
porto ex ristrutturazione tabellare”) nella misura in 
atto a giugno 2014, ed il tutto va moltiplicato per il 
parametro percentuale riferito al proprio inqua-
dramento. 

 
 

Quadri Direttivi 
4 L   160  €  3.065,59 
3 L   160  €  2.508,57 
2 L   175  €  1.612,07 
1 L 175  €  1.475,22 

 
 

3° Area 
Professionale 

4 L 175  €  1.295,79 
3 L 175  €  1.163,49 
2 L 175  €  1.066,08 
1 L 175  €     972,67 

 


