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CCNL esaminati: schema e tabelle retributive in 
vigore 

CCNL Descrizione 
breve

Retribuzione in 
vigore dal

ASSICURAZIONI – AGENZIE IN GESTIONE LIBERA UNAPASS 01/01/2015
ASSICURAZIONI – PERSONALE DIPENDENTE ANIA
▪ PERSONALE AMMINISTRATIVO ANIA_A
▪ ADDETTI AI CALL-CENTER ANIA_C
▪ ADDETTI ALLA PRODUZIONE ANIA_P
CREDITO - ABI ABI 01/10/2016
CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE BCC 01/06/2014

01/01/2017

CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE BCC 01/06/2014
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Utilizzeremo per semplicità nell’esposizione la descrizione breve dei
CCNL e, nel caso di Assicurazioni–Personale dipendente (ANIA), quella
dei singoli comparti contrattuali.



CCNL esaminati

CCNL bancari
• CREDITO – ABI
• CREDITO COOPERATIVO -

CASSE RURALI ED 
ARTIGIANE (BCC)

Due CCNL con molti punti in 

CCNL assicurativi
• ASSICURAZIONI – PERSONALE 

DIPENDENTE (ANIA)
o PERSONALE AMMINISTRATIVO
o ADDETTI AI CALL-CENTER
o ADDETTI ALLA PRODUZIONE

IL CCNL presenta profili distinti Due CCNL con molti punti in 
contatto, sia sotto il profilo 
normativo sia  retributivo.

IL CCNL presenta profili distinti 
nei tre comparti, di cui daremo 
conto nell’esposizione.
• ASSICURAZIONI – AGENZIE IN 

GESTIONE LIBERA (UNAPASS)
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Divisori convenzionali e mensilità
Divisore 
Orario

Divisore 
Giornaliero

Mensilità

ANIA_A  (37.00 ore) 160
ANIA_A  (37.30 ore) 162
ANIA_A  (43.00 ore) 186
ANIA_A  (44.30 ore) 193
ANIA_A  (45.00 ore) 195
ANIA_C 160 26 14
ANIA_P 173 26 14
UNAPASS 158,59 26 14

26 14

UNAPASS 158,59 26 14
ABI 161 22 13
BCC 162 22 13
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• Nei CCNL bancari le mensilità sono attualmente 13 e il divisore giornaliero 
convenzionale  è pari a 22.

• Nei CCNL assicurativi le mensilità restano 14 e il divisore giornaliero è pari a 26.
• Il divisore convenzionale orario mostra maggiore variabilità, passando da un 

valore di 158.59 per UNAPASS a 173 per gli Addetti alla produzione ANIA. Valori 
ancora più elevati per particolari regimi di orario nel Personale amministrativo 
ANIA.



Le comparazioni che si propongono riguardano sia i profili retributivi, che
affrontiamo per primi, sia un numero, necessariamente circoscritto, di istituti
contrattuali, relativamente ai quali si sono realizzate alcune schede.

Profili retributivi

• Retribuzioni minime previste 
inizialmente nei CCNL per 
ciascun inquadramento (aree e 
livelli/livelli)

Profili normativi
• Orari di lavoro
• Flessibilità / banca delle ore
• Remunerazione del lavoro 

straordinario
• Part time: limiti orari e di durata

• Retribuzioni con i meccanismi 
automatici di progressione 
economica

• Tempi della progressione 
economica automatica

• Part time: limiti orari e di durata
• Part-time: limiti numerici
• Regolamentazione del tempo 

determinato
• Regolamentazione del lavoro in 

somministrazione 
• Ferie
• Periodo di prova
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Confronto retributivo:  alcune avvertenze per l’uso di carattere generale

• Le voci retributive di cui ci occupiamo sono i minimi predeterminati dai CCNL, anche
comprensivi degli «scatti di anzianità» e delle «classi».

• Non sono presi in considerazione gli arretrati, le una tantum e le voci retributive relative a
situazioni particolari (ad esempio, legate alla data di assunzione, o a posizioni che prevedono
la corresponsione della indennità di rischio), anche se determinate nel CCNL.

• Non sono parimenti presi in considerazione gli importi di entità variabile (ad es. gli
straordinari) e/o quantificati a livello aziendale (ad es. i premi di risultato), anche quando si
tratti di istituti previsti nei contratti nazionali.

• In generale, ci occupiamo solo delle voci retributive definite in modo predeterminato,
generale e cogente dai CCNL in base all’inquadramento del dipendente. Gli importi sono
relativi ad un lavoratore a tempo pieno.relativi ad un lavoratore a tempo pieno.

• Il senso dell’esercizio è, infatti, non quello di ricostruire compiutamente le retribuzioni in
base alla contrattazione collettiva, ma di verificare divergenze e convergenze nella struttura
dei contratti nazionali del settore finanziario.

• Non sono considerati, almeno in questa fase, i livelli retributivi dell’inserimento
professionale e dell’apprendistato.

• Per rendere rapidamente ed efficacemente il confronto, i livelli delle Aree professionali e dei
Quadri Direttivi del Credito e quelli dei comparti assicurativi sono riportati su una stessa
scala, a partire dall'inquadramento più basso fino a quello più elevato di ciascun comparto. Si
disegnano quindi nel primi due grafici presentati le scale parametrali di comparto in modo
sinottico, nel primo con i soli minimi e nel secondo con i minimi integrati con le progressione
economiche automatiche.
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Confronto retributivo:  alcune avvertenze per l’uso relative ai CCNL del Credito

• Per quanto riguarda i due CCNL del credito esaminati,
sono stati usati alcuni semplici accorgimenti per
superare alcune (piccole) differenze nella struttura dello
inquadramento tra ABI e BCC. In particolare, in ABI si
riscontra una modesta differenza nella prima Area tra
Altri ausiliari e Guardia notturna, che non si riscontra per
BCC, e, sempre in ABI, ci sono tre livelli nella seconda
area professionale, contro solo due per BCC.area professionale, contro solo due per BCC.
Confrontando i livelli corrispondenti, le due scale
retributive si sovrappongono quasi completamente, con
un leggero vantaggio di ABI, che ha conosciuto un
rinnovo in tempi più recenti .
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Confronto retributivo:  alcune avvertenze per l’uso per i comparti assicurativi

• Le retribuzioni ed anche gli importi degli scatti sono stati riportati a 13 mensilità per i comparti
assicurativi, «spalmando» su 13 mensilità la quota della mensilità aggiuntiva. Ciò comporta, ovviamente,
che l'importo mensile è superiore a quello che viene effettivamente corrisposto per 14 mensilità. Non si
tratta peraltro di un elemento puramente formale, dal momento che i divisori convenzionali si applicano
alla retribuzione mensile che risulta per quattordici mensilità.

• Le «classi» dei contratti ANIA – progressioni di carriera legate all’anzianità di servizi sono state tradotte in
scatti di anzianità, per consentire la comparabilità con gli altri contratti. In pratica, la prima classe
corrisponde alla retribuzione iniziale, e, invece di considerare l’intera quantità retributiva nelle classi
successive, si considera solo l’incremento tra una classe e quella immediatamente precedente, che
diventa appunto l’analogo dello scatto di anzianità.

• Si considerano separatamente i tre comparti ANIA (Amministrativo, Call-center e Produzione), che hanno
ciascuno un impianto retributivo che si differenzia marcatamente da quello degli altri due.ciascuno un impianto retributivo che si differenzia marcatamente da quello degli altri due.

• I funzionari del comparto ANIA-Personale amministrativo (7° livello) vengono distinti ulteriormente in
base all'indennità di carica, che ha anch’essa un meccanismo di crescita legato agli anni di servizio. Si
ottengono così 4 «livelli/gradi» di Funzionariato, lo stesso numero di ABI e BCC, con gli Ad personam ex F2
che si collocano al primo di tali livelli ricostruiti. Si tratta di una scelta di ordine tecnico, che origina dalla
attuale esistenza di specifiche indennità di carica, che aiuta visivamente il confronto con i bancari e che
non mette ovviamente in discussione l’opzione di riorganizzare in prospettiva la qualifica in due soli
«gradi».

• Le retribuzioni degli Addetti alla Produzione risentono in modo eclatante dell'assenza nei livelli retributivi
del CCNL della componente provvigionale, legata ai risultati. Pertanto, si tratta di valori nettamente
inferiori a quelli di tutti gli altri comparti considerati.

• Per ANIA - Personale amministrativo si considerano gli assunti dal 18/12/1999 (per gli assunti in data
precedente, cambiano gli importi, e le classi sono 13 e non 12).
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Retribuzioni lorde minime per inquadramento e comparto 
contrattuale*
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Numero d'ordine dell'inquadramento contrattuale

* Per gli assicurativi valori riportati a 13 mensilità annue.
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Risultati del confronto sui minimi retributivi (senza anzianità)

• Abbiamo già anticipato che i profili retributivi di ABI e BCC finiscono col
sovrapporsi quasi completamente, fatto salvo un lieve vantaggio di ABI,
che ha conosciuto un adeguamento dei minimi in tempi più recenti.

• Per UNASS, come per ANIA_C (Call-center) e ANIA_P (Produzione) manca
totalmente la fascia retributiva medio-alta, e il valore massimo (su 13
mensilità) non supera i 2.000 euro lordi.

• In ANIA_A (Amministrativi) manca un livello che corrisponda in termini
economici al quarto dei Quadri Direttivi bancari: infatti, il livello più alto
dei Funzionari ANIA_A corrisponde solo al terzo più elevato di ABI e BCC; il
economici al quarto dei Quadri Direttivi bancari: infatti, il livello più alto
dei Funzionari ANIA_A corrisponde solo al terzo più elevato di ABI e BCC; il
secondo più elevato di ANIA_A al primo livello (cioè al più basso) dei
Quadri Direttivi bancari.

• Nelle posizioni più basse, i livelli retributivi minimi di ANIA_A sono
inferiori a quelli bancari, la forbice si stringe nella fascia intermedia. Il
vantaggio che si registra per gli assicurativi «amministrativi» rispetto ai
bancari al 7° e 8° posto nell’ordinamento è apparente, poiché si tratta di
Funzionari (assicurativi) confrontati con Impiegati (bancari).
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La somma dei minimi e delle progressioni economiche 
automatiche legate all’anzianità di servizio

• I comparti contrattuali si possono differenziare oltre che
per i minimi, anche per la quantità economiche ed i tempi
delle progressioni economiche automatiche, le quali, nella
forma dei passaggi di classe (ANIA) o degli scatti di
anzianità (UNAPASS, ABI, BCC) sono presenti in tutti i CCNL
considerati.

• Per rendere conto di tale elemento, è stata ricostruita una• Per rendere conto di tale elemento, è stata ricostruita una
retribuzione comprensiva della quantità economica
corrispondente alla massima progressione automatica
possibile per l’inquadramento.

• I risultati dell’esercizio sono riportati nella successiva figura,
nella quale le retribuzioni degli assicurativi sono sempre
riportate a 13 mensilità.
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Retribuzioni lorde con la massima progressione economica  
automatica prevista per l’inquadramento nel comparto 

contrattuale
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Numero d'ordine dell'inquadramento contrattuale

* Per gli assicurativi valori riportati a 13 mensilità annue
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Risultati delle esame delle retribuzioni contrattuali con incluse 
le progressioni economiche automatiche legate all’anzianità

• I livelli retributivi sono, ovviamente, superiori a quelli della prima figura.
• Migliora complessivamente, con l’inclusione dell’anzianità, la posizione

relativa degli assicurativi rispetto ai bancari .
• Il livello più alto dei Funzionari ANIA_A (Funz. Senior/3° Grado)

corrisponde in questa elaborazione al secondo più elevato di ABI e BCC
(Q.D. Liv. 3) e non al terzo come nella prima figura

• Le retribuzioni contrattuali impiegatizie di ANIA_A superano in questa
elaborazione quelle dei bancari; nei livelli più bassi lo scarto si presentaelaborazione quelle dei bancari; nei livelli più bassi lo scarto si presenta
contenuto, ma cresce progressivamente.

• I due inquadramenti più bassi dei Funzionari ANIA_A (ricostruiti in base
all’Indennità di carica) sopravanzano, soprattutto per il secondo livello
(Funzionari Business/1° grado) i corrispondenti livelli dei Quadri Direttivi
Bancari. La retribuzione del Funzionario di 2°Grado resta invece
inferiore, anche includendo l’anzianità, a quella del Q.D. Liv. 3 dei
bancari.
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Anni necessari a raggiungere il massimo di anzianità 
retributiva

• Per completare il panorama informativo si sono
considerati gli anni di anzianità di servizio necessari
per arrivare al massimo di retribuzione previsto per
l’inquadramento dalla progressione economica
automatica. Tale numero di anni è il risultato delautomatica. Tale numero di anni è il risultato del
prodotto tra il numero di scatti/classi e il numero di
anni necessario per lo scatto/passaggio. Nel caso di
UNAPASS, ad esempio, sono previsti 15 scatti
biennali, e quindi il massimo dell’inquadramento
viene raggiunto dopo 30 anni.
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Anni necessari per arrivare al massimo di anzianità retributiva
(scala a sinistra) per inquadramento e CCNL
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Risultati del confronto sui tempi delle progressioni 
retributive automatiche

• Per i bancari, gli anni necessari per arrivare al massimo sono 24, che
scendono a 22 per i Livelli 3 e 4 dei Quadri Direttivi (6 scatti
triennali+1 quadriennale).

• Per il personale amministrativo impiegatizio delle Assicurazioni
(ANIA_A) sono necessari 27 anni, ma 15 per i Funzionari.

• Per le Agenzie in gestione libera (UNAPASS) si arriva a 30 anni. Lo
stesso numero di anni serve per il Liv. 4 (il più elevato) degli Addetti
alla produzione assicurativa, mentre gli altri Livelli necessitano di unalla produzione assicurativa, mentre gli altri Livelli necessitano di un
numero di anni nettamente (e variamente) inferiore a causa delle
minori progressioni economiche automatiche.

• Il numero di anni maggiore, ben 34, si deve registrare per il secondo
(«Sezione prima») e terzo («Coordinatore team») livello dei Call-
Center, dove il primo degli 11 passaggi è quadriennale, e gli altri
sono triennali.
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Schede su alcuni istituti contrattuali
• Orari di lavoro (tutti i comparti considerati  presenti)
• Flessibilità / banca delle ore (ANIA_A, ABI, BCC)
• Remunerazione del lavoro straordinario (per tutti i 

comparti tranne ANIA_P).
• Part time: limiti orari e di durata (presenti in ANIA_C, 

UNAPASS, ABI, BCC)UNAPASS, ABI, BCC)
• Part-time: limiti numerici (rinvenuti in ABI e BCC)
• Regolamentazione del tempo determinato (ANIA)
• Regolamentazione del lavoro in somministrazione 

(ANIA, ABB e BCC)
• Ferie (per tutti i comparti considerati)
• Periodo di prova (per tutti i comparti)
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ORARI DI LAVORO

ANIA_A

37 ore settimanali
Categorie particolari:
▪ commessi 37.30 ore settimanali;
▪ autisti 43 ore settimanali;
▪ guardiani diurni e notturni 44.30 ore settimanali:
▪ portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia: 45
ore settimanali

ANIA_C 37 ore
ANIA_P 40 ore
UNAPASS 37 ore e 30 minuti

Aree professionali:
▪ 37 ore e 30 minuti (con versamento nella banca ore della riduzione dell’orario non fruita, 

ABI, BCC

▪ 37 ore e 30 minuti (con versamento nella banca ore della riduzione dell’orario non fruita, 
pari a 23 ore);
In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 tale dotazione è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il 
relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione [ABI]
▪ 37 ore (con riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della 
settimana ovvero per di 15 minuti in due giornate; 
▪ 40 ore (discontinui);
▪ 36 ore nei casi di articolazione:  

su 4 giorni x 9 ore o su 6 giorni x 6 ore;
dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
comprendente la domenica;
in turni.

Quadri: la prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale 
della 3ª area prof., con flessibilità temporale e autogestione individuale che tengano conto 
delle esigenze operative
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FLESSIBILITÀ / BANCA DELLE ORE

ANIA_A
Le ore prime 50 ore annue di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale saranno 
compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni 
maggiorazione, e non costituiscono pertanto lavoro straordinario.
Le prestazioni aggiuntive fino a 50 ore non costituiscono straordinario e danno diritto al 
recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore.
In queste 50 ore di flessibilità sono comprese le 23 ore annuali di riduzione di orario di lavoro, 
nel caso in cui il lavoratore opti per continuare ad osservare l'orario settimanale normale (37 
ore e 30).[BCC]
Ai turnisti con orario extra standard, se l'azienda adotta l'orario di 37 ore, compete una 

ABI, BCC

Ai turnisti con orario extra standard, se l'azienda adotta l'orario di 37 ore, compete una 
riduzione di orario di 11 ore, riversata in banca delle ore.
Oltre il limite  sopra citato, per  le  successive 50 ore il lavoratore può scegliere il meccanismo 
della banca delle ore o il compenso per lavoro straordinario.

FLESSIBILITÀ
Nel periodo di superamento dell'orario settimanale la prestazione non può superare le 9 ore e 
30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore, nei periodi di "minor 
lavoro", a 5 ore giornaliere e 25 ore settimanali; nei periodi di "maggior lavoro" - che non 
possono superare i 4 mesi nell'anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo 
situazioni eccezionali. I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario 
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente 
riduzione dell'orario contrattuale stesso.
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REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO

ANIA_A, 
ANIA_C

Maggiorazione:
▪ Feriale: 25%;
▪ Notturno (dalla 22 alle 6) 45%;
▪ Festivo 30%.

UNAPASS

Maggiorazione:
▪ Diurno Feriale 25%
▪ Notturno (dalle 21 alle 6) 50%
▪ Festivo, domenicale, 50% + riposo compensativo
▪ Semifestivo, in giornata non lavorativa e  sabato 50%
Aree professionali
1) Fasce:
▪ le prime 50 ore sono riversate nella banca ore; 
(In caso di maggiorazioni superiori allo straordinario diurno feriale, il lavoratore può scegliere il compenso per 
lavoro straordinario [BCC])
▪ oltre il limite  sopra citato, per  le  successive 50 ore il lavoratore può scegliere il meccanismo della banca 
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ABI, BCC

▪ oltre il limite  sopra citato, per  le  successive 50 ore il lavoratore può scegliere il meccanismo della banca 
delle ore o il compenso per lavoro straordinario;
▪ le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario.
2) Maggiorazioni:
▪ in giorno feriale 25%;
▪ il sabato (o il lunedì, con orario di lavoro settimanale da martedì a sabato) 30%;
▪ notturno (non in turni) tra le ore 22 e le 6, 55%;
▪ notturno festivo (non in turni) tra le ore 22 e le 6, 65%;.
▪ nei giorni semifestivi (oltre le 5 ore, da personale di custodia, guardiania
diurna o notturna, o turnista) 30% [ABI]

Quadri
L'azienda valuta la possibilità di un'apposita erogazione annuale a fronte di un impegno temporale 
particolarmente significativo durante l'anno.
Dal 01.03.2013 per le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro dei quadri di 1° e 2° livello, spetta il 
compenso per il lavoro straordinario [BCC].



PART TIME: LIMITI ORARI, DI DURATA E LAVORO 
STRAORDINARIO/SUPPLEMENTARE

ANIA_C

Fino a 30 ore settimanali.
LAVORO SUPPLEMENTARE: max il 10% dell'orario concordato; retribuito con una 
maggiorazione pari al 20%.
LAVORO STRAORDINARIO: consentito con tempo parziale verticale o misto; retribuito come 
per i lavoratori full-time.

UNAPASS
Da 18 a 32 ore settimanali; ovvero da 78 a 138 ore mensili; ovvero da 936 a 1.664 ore annuali. 
Potranno essere ridotti fino ad un terzo per gli addetti alle pulizie di 3ª categoria.
DURATA: 36 mesi.
▪ Quadri direttivi: si applica, agli effetti delle prestazioni aggiuntive, la normativa sulla 
flessibilità della prestazione, proporzionata rispetto alla durata dell'orario a tempo parziale.
▪ Aree professionali: La durata settimanale dell'orario può essere compresa tra le 15 e le 32 ore 
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ABI

▪ Aree professionali: La durata settimanale dell'orario può essere compresa tra le 15 e le 32 ore 
e 30 minuti.
▪ Per la 1ª area professionale e gli Operai della 2ª area professionale, la durata può risultare 
inferiore a 15 ore.
▪ Nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, 
l'orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno, nel rispetto in ogni 
caso di una prestazione giornaliera massima di 9 ore.
LAVORO SUPPLEMENTARE: max 2 ore al giorno e 50 ore per anno; retribuito per le aree 
professionali con compenso per straordinario con l'opzione, in alternativa, di permessi a 
recupero con banca ore.

BCC

▪ Tipo orizzontale: la durata settimanale è tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti.
▪ Tipo verticale: I giorni di lavoro nell'anno sono tra 90 e 200.
▪ Tipo misto: l'orario della prestazione orizzontale è tra 15 e 32 ore e 30 minuti    settimanali e 
la prestazione di tipo verticale è max 150 giorni annui.
▪ Prestazione giornaliera massima: 9 ore.



PART-TIME: LIMITI NUMERICI

ABI

Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare le seguenti 
percentuali, fatte salve le flessibilità previste nell’articolo 35,  comma 24:
▪ 20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo 
pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio;
▪ 10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente 
contratto per le assunzioni dall'esterno.
Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale, 
comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante, rilevato al 31 dicembre dell'anno 
precedente.
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precedente.

BCC

L'Azienda è tenuta ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a 
tempo pieno a contratti a tempo parziale, nel limite di 1 unità per ogni 25 
dell'organico in servizio, in presenza di esigenze che meritino particolare 
considerazione, come,  per esempio,  quelle di assistenza a familiari 
gravemente ammalati o portatori di handicap, di assistenza a figli con 
meno di 3 anni, di studio.



REGOLAMENTAZIONE DEL TEMPO DETERMINATO

ANIA_A, 

LIMITI NUMERICI:
▪ 10% degli occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente per le imprese fino a 500 
dipendenti;
▪ 9% degli occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente per le imprese da 501 a 1.500 
dipendenti;
▪ 8% degli occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente per le imprese oltre 1.500 
dipendenti.

Ai limiti di cui sopra si aggiunge un'ulteriore quota fino al:
▪ 20% degli occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente per le imprese fino a 500 
dipendenti;
▪ 18% degli occupati a tempo indeterminato a] 31 dicembre dell'anno precedente per le imprese da 501 a 1.500 
dipendenti;
▪ 14% degli occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente per le imprese oltre 1.500 
dipendenti;
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ANIA_A, 
ANIA_C, 
ANIA_P

dipendenti;
▪ qualora un'impresa abbia oltre 3.000 dipendenti, il numero massimo dei lavoratori a tempo determinato non 
potrà essere superiore a 570. [ANIA_C]

I lavoratori a tempo parziale sono computati quali frazioni di un tempo pieno (ad esempio due lavoratori part-
time 50% sono computati come un lavoratore full-time).
Sono esclusi dalle suddette limitazioni: i lavoratori assunti nella fase di avvio di nuove attività per la durata 
massima di 12 mesi, i lavoratori assunti per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità e i lavoratori di età 
superiore ai 55 anni.
I lavoratori addetti all'organizzazione produttiva e alla produzione sono esclusi dal computo dei lavoratori su cui 
calcolare le percentuali.
Nei casi in cui i rapporti percentuali diano un risultato inferiore a 12, resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 
12 lavoratori con contratto a tempo determinato.
Quando più imprese facciano parte di un unico gruppo assicurativo, per ciascuna impresa che lo compone le 
percentuali sopra indicate sono maggiorate di 6 punti percentuali, fermo restando che nel complesso del 
gruppo non potrà essere utilizzato un numero di lavoratori in somministrazione superiore alla somma delle 
quote, non maggiorate, spettanti alle singole imprese.



REGOLAMENTAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE (interinale)

ANIA_A, 
ANIA_C, 
ANIA_P

Max il 6% dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda al 31 dicembre dell'anno 
precedente. I lavoratori a tempo parziale sono computati quali frazioni di un tempo pieno (ad 
esempio due lavoratori part-time 50% sono computati come un lavoratore full-time).
I lavoratori addetti all'organizzazione produttiva e alla produzione sono esclusi dal computo dei 
lavoratori su cui calcolare le percentuali.
Nei casi in cui i rapporti percentuali diano un risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di 
utilizzare fino a 8 lavoratori in somministrazione.
Quando più imprese facciano parte di un unico gruppo assicurativo, per ciascuna impresa che lo 
compone le percentuali sopra indicate sono maggiorate di 6 punti percentuali, fermo restando 
che nel complesso del gruppo non potrà essere utilizzato un numero di lavoratori in 
somministrazione superiore alla somma delle quote, non maggiorate, spettanti alle singole 
imprese.
Il  numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di somministrazione a tempo determinato 

24

ABI

Il  numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di somministrazione a tempo determinato 
utilizzati dall'impresa non può superare il 5% del personale dipendente dall'impresa medesima 
con contratto a tempo indeterminato. La predetta percentuale è pari all'8% per le imprese che 
occupino fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato. 

BCC

I numero dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di 
inserimento utilizzati dall'azienda, complessivamente considerato, non può superare il 15% dei 
lavoratori assunti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale 
frazione.
In deroga al limite percentuale di cui sopra:
▪ nelle aziende con organico fino a 10 dipendenti, il numero di tali lavoratori può arrivare fino a 2;
▪ nelle aziende da 11 fino a 25 dipendenti, il numero di tali lavoratori può arrivare fino a 3;
▪ nelle aziende da 26 fino a 50 dipendenti, il numero di tali lavoratori può arrivare fino a 5.



FERIE

ANIA_A

▪ Funzionari e  6° e 5° liv. orario  su 5 gg : 25 gg lavorativi
▪ Funzionari e  6° e 5° liv. orario  su 6 gg : 30 gg lavorativi
▪ Restante personale su 5 gg: 20 gg lavorativi i nei primi 5 anni e 24 gg negli anni successivi
▪ Restante personale su 6 gg: 24 gg lavorativi i nei primi 5 anni e 30 gg negli anni successivi

ANIA_C, 
ANIA_P
UNAPASS, 

▪ 20 gg lavorativi per ciascuno dei primi 5 anni solari successivi a quello di
assunzione
▪ 25 gg lavorativi per gli anni successivi

ABI

Anno di serv. /      Aree              /   Quadri
1° / 1 gg per mese      /    2 gg. per mese (max. 20)
2°- 5° / 20 gg  (22 3ª-4°liv.)/      
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ABI 2°- 5° / 20 gg  (22 3ª-4°liv.)/      
oltre il 5° /      22 gg            /             26 gg
oltre il 10 ° /     25 gg               /

BCC

Anno di serv. / 1ª or. ridotto/  Aree /  Quadri
1° /   20 gg       / 20 gg  /  1|12 di 26 gg per mese
2°-15° /      20  gg    /  22 gg /        26 gg
oltre il 15° /       25 gg                 /



PERIODO DI PROVA

ANIA_A 3 mesi.
I funzionari e i capi ufficio sono esonerati dal periodo di prova.

ANIA_C, ANIA_P, 
UNAPASS

3 mesi.

ABI, BCC Lavoratori 1ª area prof.: 30 gg - Restante personale: 3 mesi
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Indicazioni dall’analisi sugli istituti

• L’orario di lavoro si colloca in modo largamente prevalente sulle 37-37.30 ore, fatte salve 
alcune situazioni particolari in  ANIA_A , dove di superano le 40 ore. Solo in UNAPASS l’orario 
contrattuale standard è di 40 ore settimanali

• In ANIA_A, ABI e BBC vi è una «banca delle ore» che assorbe le prime 50 ore di straordinario. 
Nei bancari il meccanismo si estende, a scelta del lavoratore, anche alle ulteriori 50 ore di 
straordinario.

• La maggiorazione per lo straordinario feriale si attesta in modo generalizzato sul 25%.
• Nei bancari, in UNAPASS e nei Call-Center vengono messi alcuni paletti all’entità della 

riduzione di orario, con un limite superiore dell’orario settimanale di 30/32 ore.
• Nei bancari, vengono posti dei limiti alla diffusione del part-time in termine di quota 

sull’occupazione complessiva.sull’occupazione complessiva.
• Nei comparti ANIA si limita invece la diffusione del tempo determinato, sempre in rapporto 

all’occupazione complessiva.
• In tutti i comparti, tranne il CCNL UNAPASS, viene limitato l’uso del lavoro in 

somministrazione.
• Le ferie in tutti i comparti oscillano, a seconda di anzianità lavorativa e qualifica, tra le 20 e le 

25/26  giornate lavorative. Valori superiori si registrano solo in ANIA_A per gli orari 
settimanali sui 6 giorni.

• La durata generalizzata del periodo di prova à di 3 mesi. Nei bancari, per il livello di 
inquadramento più basso scende a 30 giorni, e in ANIA_A i funzionari e i capi ufficio sono 
esonerati dal periodo di prova.
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Un abbozzo di conclusioni 
• Si riscontra tra ABI e BCC una fortissima somiglianza, sia nei profili

retributivi, sia in quelli normativi. Questa somiglianza si traduce in una
larga porzione di contenuti contrattuali identici, così come in livelli
retributivi che sostanzialmente coincidono. Passare ad un’unificazione «di
diritto», oltre che «di fatto», costituirebbe essenzialmente, ragionando
non in modo astratto, un passaggio politico, che dovrebbe acquisire il
consenso delle controparti datoriali.

• All’opposto, il CCNL ANIA copre tre comparti con un profilo marcatamente
distinto. Per alcuni aspetti, il comparto del Personale Amministrativo
presenta più punti di contatto con i bancari (livelli retributivi e banca delle
ore, innanzitutto) che con Call-Center e Produzione. È probabilmente laore, innanzitutto) che con Call-Center e Produzione. È probabilmente la
logica della filiera che sostiene, nonostante le indubbie differenze, un
unico contratto nazionale. Nella stessa logica della filiera, si potrebbe
immaginare un’integrazione con il CCNL delle Agenzie in gestione libera.

• Il comparto assicurativo sta attraversando un processo di inclusione in un
unico alveo contrattuale di contratti finora separati (AISA, Alleanza, in
prospettiva ANAGINA). Il contratto ANIA è la prova di come si possa
mantenere sotto un «unico tetto» in termini di diritti generali comparti
che mantengono profili retributivi specifici ed anche esigenze operative
diverse.
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Gli spazi per un possibile contratto unico del 
comparto bancario e assicurativo 

• Non è impensabile immaginare per il comparto un unico
contratto collettivo nazionale di lavoro. Certamente, ciò
richiederebbe del tempo e un assenso, tutt’altro che
banale da ottenere, delle controparti datoriali, nonché un
coinvolgimento dei lavoratori interessati. Il CCNL unico
avrebbe la «massa critica» per superare le situazioni
particolari che tendono a bloccare i rinnovi nelle realtà
eccessivamente parcellizzate. Una cornice comune suleccessivamente parcellizzate. Una cornice comune sul
piano dei diritti fondamentali dovrebbe necessariamente
lasciar spazio alle peculiarità di ciascun comparto, in parte
insuperabili, in parte superabili solo nei tempi lunghi.

• Questo processo potrebbe avere uno step intermedio, solo
relativamente più agevole da raggiungere, nella
riarticolazione del settore finanziario in due soli CCNL, uno
che unificasse il settore credito e l’altro il settore delle
assicurazioni.

29



Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!
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