
 

  

VERBALE DI ACCORDO 
 
In Milano, in data 4 agosto 2022 

tra 
 
la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito la “Banca”) 
 

e 
 

le Segreterie dell’Organo di Coordinamento delle Organizzazioni Sindacali (di seguito le “OO.SS”) 
 
FABI 
FIRST-CISL 
FISAC-CGIL 
UILCA 
UNISIN 

Premesso che 
 

a) in data 24.12.2020 le Parti hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Integrativo 
Aziendale (C.I.A.) della Deutsche Bank S.p.A. con validità per il triennio 2021-2023; 

b) nella redazione del testo coordinato del C.I.A., completata il 27.07.2021, le parti hanno 
provveduto ad aggiornare le denominazioni e la descrizione dei profili professionali ivi 
previsti ed ancora applicabili in materia di inquadramenti in coerenza con l’attuale realtà 
organizzativa ed operativa della Banca; 

c) all’esito degli interventi di riorganizzazione avviati dalla Banca in data successiva a quella di 
redazione del testo coordinato del CIA, la Banca, anche raccogliendo l’istanza in tal senso 
avanzata dalle OO.SS. con riferimento ad una serie di figure professionali, si è dichiarata 
disponibile ad un esame di quelle del Responsabile di Sportello DB Easy e del Client 
Service Executive BfE al fine, rispettivamente, di una possibile modifica degli attuali criteri 
di inquadramento minimo della prima figura e di un eventuale riconoscimento di un 
inquadramento minimo per la seconda; 

 
all’esito del complessivo confronto intercorso in argomento, le Parti convengono che 

 
1) il secondo alinea della sezione “Area credito al consumo (dbEasy)” dell’art. 2 del Contratto 

Integrativo Aziendale 24.12.2020 deve intendersi modificato nei seguenti termini: 
 
Responsabile Sportello DB Easy: al lavoratore/lavoratrice preposto a uno “Sportello DB 
Easy” è riconosciuto, rispettivamente: 
a) negli Sportelli cui siano stabilmente assegnati fino a 3 addetti (compreso il preposto) il 4° 
livello retributivo della 3a area professionale; 
b) negli Sportelli cui siano stabilmente assegnati almeno 4 addetti (compreso il preposto) il 
1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi. 
 

2) al citato art. 2 deve, inoltre, intendersi aggiunto il seguente alinea: 
 
Client Service Executive: al lavoratore/lavoratrice incaricato di supportare, per i profili di 
competenza, le attività commerciali dei gestori di relazione Private Banking & Wealth 
Management e della loro clientela è riconosciuto, dopo 18 mesi di effettiva adibizione, 
l’inquadramento nel 2° livello retributivo della 3a area professionale. 
   

 
Deutsche Bank S.p.A. 

 
 

Le SS.OO.CC.  
     

FABI              FIRST-CISL                 FISAC-CGIL                   UILCA                   UNISIN  


