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Inquadramenti e attribuzioni 
in vigore dal 1 ottobre 2015 nell’ex Gruppo Banco Popolare 

  
AREA AFFARI 

Coordinatore Imprese QD3     

Coordinatore Privati QD3     

Responsabile Sviluppo QD4 + RCE dopo 12 mesi RCE   

Responsabile Crediti QD4 + RCE nell'Area Affari Leggera RCE dopo 12 mesi 

Gestore Qualità del Credito (GQC) QD3 dopo 6 mesi   

Deliberante Intermedio QD3 dopo 6 mesi  

 

ALTRE FIGURE COMMERCIALI (presso la Direzione Generale/Divisioni) 

Sviluppatore 3A2L dopo 24 mesi   

Specialista Commerciale Estero 3A4L dopo 24 mesi   

Addetto Estero Merci Esperto 3A3L dopo 36 mesi   

Addetto Credito su Pegno/Stimatore 3A3L dopo 36 mesi  

 

FILIALE 

3A4L meno di 3 addetti 

QD1 3 - 4 addetti 

QD2 5 - 6 addetti 

QD3 7 addetti 

QD3 + RCS 8 - 9 addetti 

QD4 10 addetti 

QD4 + RCS 11 - 16 addetti 

Responsabile di Filiale 

QD4 + RCE più di 16 addetti 

+ indennità 

mensile di 

154,94 Euro 

  filiale Imprese Capofila con almeno 15 addetti 

Vice Responsabile di Filiale QD3 filiale Imprese Tradizionale con almeno 15 addetti 

    filiale Capofila con almeno 17 addetti   

Gestore Corporate (*) QD3 dopo 12 mesi   

Gestore Corporate Junior QD1 dopo 12 mesi   

3A3L dopo 12 mesi   
Gestore Small Business (*) 

3A4L dopo ulteriori 15 mesi   

3A3L dopo 12 mesi   
Gestore Affluent (*) 

3A4L dopo ulteriori 15 mesi   

3A2L dopo 24 mesi   
Gestore Universali (*) 

3A3L dopo ulteriori 36 mesi   

Addetto Imprese 3A3L dopo 24 mesi   

3A2L dopo 24 mesi  
Addetto Clientela (*) 

3A3L dopo ulteriori 36 mesi   

3A3L 3 - 5 addetti   

3A4L 6 - 7 addetti  

QD1 8 - 10 addetti  

(*) Se con attribuzione di funzione di 

Vicario miglior inquadramento tra quanto 

sopra e … 
QD2 più di 10 addetti   

Attribuzione di Referente di Dipendenza   indennità mensile di 70,00 Euro   

Coordinatore Operativo 3A2L almeno 2 sportelli di cassa stabili  

(in filiali con più di 7 dipendenti) 3A3L almeno 3 sportelli di cassa stabili  

 3A4L almeno 4 sportelli di cassa stabili  
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NUOVI PROFILI PROFESSIONALI 

Addetto Andamentale 3A3L dopo 12 mesi   

Specialista Comm.le Bancassicurazione 3A4L dopo 12 mesi   

 

--- O --- 

L’accordo sugli Inquadramenti della Rete Commerciale sottoscritto con il Banco Popolare il 23 luglio 

2015, confermando e riordinando la materia, sostituisce tutti gli accordi precedenti.  

 

Note e chiarimenti 

L’Indennità  di  Reggenza  viene  erogata  per  12  mensilità  ed  è collegata  alla  reggenza della filiale.  

Ruoli chiave: RCS (Ruolo Chiave Standard) 3.098,00 Euro - RCE (Ruolo Chiave Elevato) 7.230,00 Euro. 

La normativa dell’accordo viene applicata al personale assunto con contratto a tempo 

indeterminato. I periodi svolti durante i contratti di apprendistato dai colleghi formalmente incaricati 

nei ruoli, vengono computati al 50% ai fini della maturazione dei relativi inquadramenti, che non 

saranno comunque riconosciuti prima della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.   

In riferimento all’organico dell’unità operativa o del gruppo di lavoro (numero di addetti 

comprensivo del Responsabile o del Coordinatore), si computano gli addetti con contratto a tempo 

indeterminato, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato di durata di almeno un 

anno. Sono esclusi dal conteggio gli eventuali sostituti degli assenti, ovvero coloro che sono adibiti in 

via temporanea (durata inferiore all’anno). Il Personale viaggiante viene computato nella struttura di 

appartenenza. I lavoratori part time sono computati come unità intera. Per l'inquadramento di 

Responsabile, Vice Responsabile e Vicario delle filiali Capofila e Dipendenze, il numero degli addetti è 

riferito all'intero Nucleo. 

Un anno nel quale viene conseguito un giudizio professionale negativo non viene computato della 

maturazione dell’inquadramento. 

Per sportello di cassa stabile si intende aperto alla clientela almeno 3 ore al giorno per almeno 10 

giorni al mese. 

Le aziende si impegnano a comunicare tempestivamente in forma scritta le assegnazioni ai ruoli 

professionali e ogni successivo cambio di ruolo. 

In caso di cambio mansione da Addetto Clientela a Gestore Universali o viceversa, i mesi di 

adibizione maturati vengono computati. 

All’Addetto Clientela o Gestore Universali che ha superato il 75% del percorso professionale, in caso 

di adibizione al ruolo di Gestore Affluent o Gestore Small Business, verrà riconosciuto 

l’inquadramento in corso di maturazione per il ruolo di provenienza.  

Il Gestore Affluent o il Gestore Small Business, che dopo aver maturato il primo inquadramento 

previsto viene adibito rispettivamente  al ruolo di  Gestore Small Business o di Gestore Affluent, 

inizia a maturare il secondo livello previsto dal ruolo secondo la normale cadenza temporale.  

 

Milano, 14 marzo 2017 
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