
 
 

Ruoli professionali 
Verifica applicazione accordo  

e consolidamento dell’indennità di ruolo 
 

Nei giorni 5 e 11 aprile si sono svolti gli incontri di verifica dell’applicazione del Contratto Collettivo 

di Secondo Livello sui Ruoli Professionali, raggiungendo un accordo integrativo che accoglie le 

nostre richieste in merito al consolidamento dell’indennità di ruolo. 

Riepiloghiamo tutti gli aspetti: 

 

 Come previsto dall’Accordo, sono state rideterminate, sulla media dei dati mensili del 2016, le 

complessità delle filiali e dei portafogli con decorrenza 1/1/2017; i numeri complessivi sono 

riportati nelle slide. 

 

 È stato pubblicato su Intranet > Persona > Contratto collettivo di secondo livello > Accordo 

Ruoli > Banca dei Territori l’elenco delle filiali con la nuova complessità (per 99 filiali 

accorpate a dicembre 2016 la complessità dovrà essere ancora rideterminata sulla base della media 

dei dati dei tre mesi successivi all’accorpamento). 
 

 Entro il 21 aprile verrà inviata la comunicazione del nuovo indice di complessità a tutti i Gestori 

Par, Gestori Imprese, Gestori Online, Coordinatori e Direttori. 
 

 Nella busta paga di aprile verranno erogate le indennità di ruolo e direzione in base alle nuove 

complessità, con eventuale conguaglio positivo/negativo di quanto erogato a febbraio e marzo 

(ricordiamo che l’indennità di ruolo viene erogata nel mese successivo). 
 

 Successivamente saranno inviate le comunicazioni a quei colleghi per i quali non è stato ancora 

possibile determinare la complessità dal 1/1/2017 (ad esempio nuovi ingressi in un ruolo normato 

o filiale accorpata).  

 

 Per limitare le ricadute di scelte organizzative aziendali, abbiamo previsto per i gestori che 

anche per il 2017 la complessità dei portafogli determinata al 1 gennaio valga per tutto 

l’anno anche in caso di variazione di portafoglio assegnato, mentre sarà ricalcolata solo in 

caso di cambio di ruolo professionale (ad esempio per il passaggio da Gestore Par a Gestore 

Imprese) sulla base della media dei 3 mesi interi successivi. 

 

 Abbiamo ottenuto che il consolidamento dell’indennità di ruolo sia riconosciuto dal 1° 

gennaio 2017, dopo 23 mesi di adibizione e non 24 mesi come previsto nell’accordo iniziale, 

allineandolo alla tempistica prevista per la rideterminazione annua della complessità di 

filiali/portafogli e annullando così eventuali effetti negativi sul consolidamento stesso. 

 

 Il consolidamento sarà riconosciuto in busta paga indicativamente nel mese di giugno con 

effetto dal 1° gennaio 2017. Per i consolidamenti successivi al 1/1/2017, il riconoscimento in 

busta paga avverrà di norma dopo 3/4 mesi, fermo restando l’effetto retroattivo.  
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 Abbiamo ottenuto che l’indennità di sostituzione del Direttore sia erogata anche per le 

giornate di riposo settimanale per turno dello stesso nelle filiali flexi. L’Azienda dovrà 

integrare la procedura Intesap ma la decorrenza sarà 1/1/2017.  

 

 Abbiamo respinto l’impostazione aziendale di escludere qualsiasi consolidamento dell’indennità 

di ruolo per i colleghi con valutazione inferiore a “in linea con le attese di ruolo”. Con l’accordo 

sottoscritto abbiamo stabilito che: 
 

 per le valutazioni almeno “parzialmente in linea” riferite al 2016 verrà riconosciuto il 

consolidamento dell’indennità di ruolo dal 1° gennaio 2017 per i ruoli assegnati al 19 

gennaio 2015; nel corso del 2017 verrà riconosciuto il consolidamento, a conclusione del 

periodo di 24 mesi, per i ruoli assegnati successivamente; 
  

 a partire invece dalle valutazioni riferite al 2017, per i giudizi “parzialmente in linea” il 
periodo necessario per il consolidamento sarà incrementato di ulteriori 12 mesi, fermo 

restando la permanenza nel ruolo, indipendentemente dalla valutazione successiva; 
 

 per le valutazioni “non in linea”, non verrà consolidata l’indennità di ruolo fino alla 

valutazione successiva (se la valutazione sarà almeno “in linea” verrà riconosciuto il 

consolidamento, mentre se risulterà “parzialmente in linea” il consolidamento slitterà di 

ulteriori 12 mesi). 
 

Vedi slide. 

 

Inoltre, nel corso dell’incontro annuo sulla formazione, è stato chiarito il meccanismo di “crediti 

formativi” per il consolidamento dell’indennità di ruolo. 

 Occorrono per il consolidamento 100 crediti formativi, pari a: 40 crediti per i corsi obbligatori, 20 

crediti per le iniziative formative ritenute più rilevanti dell’anno e 40 crediti per le iniziative a scelta 

nell’ambito dell’offerta per il ruolo professionale (ogni corso dà diritto a 10 crediti). 

In considerazione delle difficoltà della fase di avvio: 

- nel caso si siano raggiunti a marzo 2017 i 40 crediti della formazione obbligatoria, viene 

comunque riconosciuto il consolidamento dell’indennità di ruolo; 

- nel caso non si siano raggiunti i 40 crediti della formazione obbligatoria, il consolidamento 
avverrà al completamento di tutta la formazione, sia quella obbligatoria che quella prevista 

per il ruolo professionale (in questo caso, i colleghi interessati sono stati contattati e informati dai 

propri Responsabili). 

L’Azienda si è impegnata a inviare prossimamente ai singoli colleghi la situazione individuale 

rispetto alla percentuale di raggiungimento dei crediti formativi. 

 

Riteniamo che l’accordo sui Ruoli professionali raggiunto il 7 ottobre 2015, ravviando la 

contrattazione sui percorsi di sviluppo professionale interrotta nel 2012, costituisca un risultato 

importante del Contratto Collettivo di Secondo Livello di Gruppo.  

 I dati relativi al primo biennio di sperimentazione evidenziano un incremento del numero delle 

complessità più elevate e dei gestori con indennità di ruolo. 

L’intesa raggiunta l’11 aprile, fermo restando la fase ancora sperimentale dell’accordo, chiarisce il 

processo di consolidamento dell’indennità di ruolo e limita le ricadute di scelte organizzative 

aziendali sul riconoscimento della professionalità dei colleghi. 

Riteniamo che il confronto sui Ruoli professionali debba ora proseguire per gli altri ambiti del 

Gruppo, a partire da Banca Prossima e Divisione Private Banking. 
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Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL 
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