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Copertura sanitaria (1 di 3)

Estendere a tutti i dipendenti le stesse garanzie previste per i quadri direttivi.

Con premio a carico dell’Azienda, sono assicurati alle condizioni riservate al
personale in sevizio della sopraccitata Azienda:

• i familiari fiscalmente a carico, limitatamente al coniuge o al convivente
“more uxorio” e ai figli purché conviventi e risultanti dal certificato “Stato di
Famiglia” rilasciato dall’Anagrafe del Comune di residenza;

• i figli di coniugi separati, anche se non conviventi, ma fiscalmente a carico.

Con premio a carico del Dipendente, possono essere assicurati i seguenti altri
soggetti:

• i familiari non fiscalmente a carico, limitatamente al coniuge o al convivente
“more uxorio” e ai figli purché conviventi e risultanti dal certificato “Stato di
Famiglia”;

• il coniuge non fiscalmente a carico, ma con diversa residenza, purché non
legalmente separato.

Il personale in quiescenza può usufruire della copertura sanitaria dietro il
pagamento del relativo premio.
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Al fine di uniformare le garanzie dei dipendenti ai quadri direttivi, nell’ambito
anche dell’art.13 «PARI OPPORTUNITA’ E DIVERSITY» del C.I.A. del 28/12/2015,
vengono riepilogate le aree di maggior interesse per i colleghi, sulle quali si chiede
un intervento secondo quanto segue:

1. Area impiegati – Ricovero con intervento chirurgico:

- Franchigia in Network: riduzione franchigia da 300€ a 150€.

2. Area Impiegati – Spese extra ospedaliere:

- Aumento del massimale annuo/nucleo dagli attuali € 1.600 a € 2.000

- Inserimento della laserterapia tra le terapie incluse;

3. Area Impiegati:

- Cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi odontoiatriche, ortodonzia e
prestazioni diagnostiche di tipo odontoiatrico e ortodontico.

- Lenti e occhiali compresa la montatura, solo a seguito modifica del visus.

- Trattamenti fisioterapici con un limite massimi di 500 euro
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4. Area impiegati – Prevenzione solo per il caponucleo:

- Prestazioni previste per le donne una volta all’anno: ecografia al seno; visita
ginecologica;

- Prestazioni previste per le donne ogni due anni a partire dai 45 anni: ecografia a
seno.

- Possibilità di ottenere, con il pacchetto prevenzione, certificato medico per
attività sportiva non agonistica.

- Prevenzione pediatrica: estensione a tutti i figli del nucleo familiare senza
estensione polizza

5. Estensione copertura:

- In caso di estensione della copertura sanitaria a componenti del nucleo
familiare, possibilità di estendere la suddetta a uno solo dei componenti presenti
nello stato di famiglia e non a tutti i componenti del nucleo stesso.



Previdenza complementare

Anche per il 2020, 2021 e 2022 elevare ogni anno il contributo minimo a carico
dell’Azienda secondo la seguente progressione:

• Anno 2020 contributo a carico dell’Azienda pari allo 3,0 %;

• Anno 2021 contributo a carico dell’Azienda pari allo 3,5 %;

• Anno 2022 contributo a carico dell’Azienda pari allo 4,0 %;



Borse di studio a favore di figli di 
dipendenti (1di 3)

Ai figli di dipendenti vengono riconosciuti, previa presentazione di attestato di
frequenza o di promozione e per un numero di anni non superiore alla durata del
corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti scolastici, i sotto segnati
premi:

• Scuola secondaria di primo grado € 130,00. Ai soli fini della valutazione del
conseguimento della licenza è previsto un incremento del 40% in caso di
giudizio finale almeno di “Buono” e del 100% in caso di giudizio finale
superiore;

• Scuola secondaria di secondo grado € 210,00. La somma avrà un incremento
del 40% in caso di media finale di valutazione pari ad almeno 7/10 per le
classi intermedie, ovvero in caso di conseguimento del diploma con
votazione pari ad almeno 70/100. La somma avrà invece un incremento del
100% in caso di media finale di valutazione pari ad almeno 8/10 per le classi
intermedie, ovvero in caso di conseguimento del diploma con votazione pari
ad almeno 80/100.

• Università (il ciclo di studi comprende sia la LAUREA TRIENNALE che la laurea
MAGISTRALE) € 300,00 quando alla fine della sessione d’esami dell’anno
accademico di riferimento siano stati acquisiti almeno 60 crediti formativi. La
somma avrà un incremento del 40% in caso di media finale pari ad almeno
25/30. L’incremento sarà del 100% in caso di media finale superiore a 28/30,
oppure in caso di acquisizione di 60 crediti formativi.
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Al conseguimento del titolo di studio verranno invece erogati:

• € 250,00 al conseguimento della laurea triennale, con incremento del 40% in
caso di valutazione finale compresa fra 90 e 100/110 ovvero tra 80 e 90/100 e
del 100% in caso di valutazione finale superiore a 100/110 ovvero a 90/100;

• € 150,00 al conseguimento della laurea magistrale con incremento del 40% in
caso di valutazione finale compresa fra 90 e 100/110 ovvero tra 80 e 90/100 e
del 100 % in caso di valutazione finale superiore a 100/110 ovvero 90/100;

• € 400,00 al conseguimento della laurea “tradizionale” (con ciclo di studi
unico), con incremento del 40% in caso di valutazione finale compresa fra 90
e 100/110 ovvero tra 80 e 90/100 e del 100 % in caso di valutazione finale
superiore a 100/110 ovvero a 90/100;

Le borse di studio, vengono corrisposte ai figli o persone equiparate – a carico dei
dipendenti – iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole secondaria di
primo e secondo grado, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi
universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree
o diplomi universitari validi ad ogni effetto di legge, solo per il primo diploma
relativo ai cicli di studi di scuola secondaria di primo e secondo grado e di laurea.
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Per quanto concerne i corsi di studio relativi alla scuola secondaria di secondo
grado, nel calcolo della media finale di valutazione non si terrà conto dei voti
conseguiti nelle seguenti discipline: religione, educazione fisica, condotta.

Sono esclusi dalle previsioni di cui sopra coloro che, in occasione della laurea
triennale, abbiano già beneficiato del relativo premio secondo la previgente
normativa.



Lavoratori/lavoratrici studenti

Ai lavoratori/lavoratrici non laureati che conseguono dopo l’assunzione la laurea
o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta e dietro la produzione
delle certificazioni necessarie, un premio nella misura di:

• € 275 al conseguimento della laurea;

• € 175 al conseguimento della laurea magistrale.

Inoltre, rispetto a quanto previsto dall’art. 61 del Ccnl in vigore per i
lavoratori/lavoratrici studenti, si chiedono due giorni in più di permesso retribuito
sia in occasione dell’esame di laurea (pari a 7 giorni) e di laurea magistrale (pari a
5 giorni) sia per la frequenza dei corsi di laurea e di laureamagistrale.



Premio aziendale

Definizione delle modalità di calcolo del premio aziendale con l’obiettivo di
arrivare all’erogazione di un importo pari ad una mensilità.



Nuovo premio anzianità

Istituzione di un nuovo Premio lordo una tantum pari ad una mensilità al
compimento dei 25 anni di anzianità, unitamente a 2 giorni di permesso retribuito
esclusivamente per l’anno della ricorrenza.



Indennità di disagio

Per il personale viaggiante oltre a quanto evidenziato dal Ccnl in merito ai rimborsi
a piè di lista e/o diarie, si richiede un’indennità di disagio pari a € 20 da
riconoscere al dipendente per ogni giorno di trasferta.
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Si chiede all’azienda di accogliere/riconoscere/garantire annualmente un minimo
di part time non inferiore al 5% dei dipendenti a tempo pieno.

Le domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e le domande di
rinnovo del tempo parziale devono essere trasmesse alla Gestione del Personale
attraverso compilazione di apposita modulistica entro il 1° febbraio e il 1° agosto
di ogni anno.

Le domande verranno riscontrate entro il 1° aprile ovvero 1° ottobre, sulla base
della data di presentazione.

La funzione Gestione del Personale valuterà le eventuali domande pervenute fuori
dai termini sopra indicati per soli casi eccezionali e comprovate ragioni di salute
e/o relative a maternità. In tale ipotesi il Part time potrà essere concesso in via
temporanea, fino alla prima scadenza utile per l’inserimento in graduatoria.

Si da per acquisito che l’azienda concede il part-time per 12 mesi al
lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta al rientro dalla maternità e fino ad
un anno post allattamento.

L’assegnazione del part time avverrà secondo il seguente ordine di priorità
decrescente e con l’assegnazione di un punteggio totale dato dalla somma di
ciascuna casistica in cui rientra il dipendente, come di seguito indicato:



Part-time (2 di 3)

PROG. DESCRIZIONE

PUNTEGGI

O

1

ai sensi di legge, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie 

cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i 

genitori del lavoratore o della lavoratrice. 10

2

ai sensi di legge, nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una 

persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con 

connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in 

quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 10

3

ai sensi di legge, in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, 

con figlio convivente di età superiore a tredici anni o con figlio 

convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 

104 del 1992. 10

4

lavoratori portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 10

5 altri problemi di salute del dipendente. 9

6

assistenza ad altro familiare convivente e non, con gravi e comprovate 

ragioni di salute. 7

7 DSA in figlio di età superiore ai 13 anni. 5

8 lavoratore/lavoratrice con un totale quattro figli a cario. 5

9 lavoratore/lavoratrice con un totale di tre figli a carico. 4

10 lavoratore/lavoratrice con un totale di due figli a carico. 3

11 frequenza a corsi di studio legalmente riconosciuti. 3

12

altri motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: genitore unico 

affidatario di figli di età compresa fra 13 e 18 anni; presenza nel nucleo 

familiare di figli di età superiore ai 13 anni ma minore 18. 2
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Tutte le causali di richiesta indicate nella domanda dovranno essere
adeguatamente documentate (laddove si tratti di problemi di salute propri o di
assistito con presentazione di certificazione medica rilasciata da ente pubblico a
ciò deputato, ovvero, ove di norma non vengono rilasciate certificazioni da parte
di ente pubblico, con presentazione di certificazione rilasciata da medico
specialista nella patologia di che trattasi).

A parità di punteggio, si terrà conto della data di ricezione della domanda
indicata sul modulo di richiesta/rinnovo part time.

La graduatoria sarà rielaborata in occasione delle due scadenze del 30 aprile e 31
ottobre di ciascun anno.

L’Azienda nel rispetto dei criteri di cui alla graduatoria, valuterà con particolare
attenzione, le richieste di part time motivate dalla necessità d assistere figli di età
fino a tre anni, quelle motivate dalla numerosità dei figli in età prescolare ovvero
da figli in età prescolare in nuclei mono-parentali o, infine, dalla numerosità di
casistiche riconducibili alla griglia sopra riportata.

I dinieghi verranno comunicati e motivati per iscritto in tempi utili ai richiedenti e
costituiranno eventuale oggetto d’esame congiunto con le OO.SS.

L’Azienda fornirà annualmente alle OO.SS., su richiesta delle stesse o in un incontro
ad hoc, un’informativa sull’andamento/distribuzione del part-time, riportante
altresì il dettaglio dei part-time rifiutati per area/ufficio nonché il dettaglio dei part-
time concessi, suddivisi anche in questo caso per area/ufficio.



Smart Working

Introduzione in via sperimentale della modalità di lavoro a distanza (smart working)
e relativa regolamentazione (seguiranno incontri tra Azienda e Rappresentanze
Sindacali) qualora il dipendente decidesse di aderire/accettare/richiedere tale
tipologia di lavoro.



Definizione delle figure chiave

Verifica degli inquadramenti tra Azienda e Rappresentanze Sindacali nonché
definizione delle figure chiave con responsabilità/rischi normativi/rischi legali.



Permessi (1di 2)

Generalmente per tutti i dipendenti l’orario di entrata è dalle 08:30 alle 09:30 e
conseguentemente l’orario di uscita è a partire dalle ore 17:00 in poi.

In alcuni casi particolari, in base alle esigenze operative dell’ufficio, l’Azienda
potrà prevedere:

• l’orario di entrata a partire dalle ore 08:00;

• la riduzione della pausa pranzo a ½ ora con conseguente uscita anticipata.

Ulteriori casi verranno valutati insieme alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

In riferimento all’articolo 6 del Contratto Integrativo Aziendale del 28/12/2015, il
permesso retribuito di 4 giorni riconosciuto dall’azienda in caso di documentata
grave infermità e/o ricovero del coniuge viene esteso anche al convivente “more
uxorio”.

In caso di malattia (oltre a quanto stabilito dalla legge e dal C.C.N.L), l’Azienda
riconosce al dipendente:

• Fino a 3 anni del figlio, la possibilità di assentarsi per il periodo necessario (non
retribuito) dietro la presentazione di apposito certificato medico;

• Fino a 8 anni del figlio, 6 giorni all’anno di assenza non retribuita dietro la
presentazione di apposito certificato medico.
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In caso di visita medica dei figli fino a 14 anni (oltre a quanto stabilito dalla legge
e dal C.C.N.L ed a fronte di presentazione di certificato medico) ed includendo il
tempo necessario per gli spostamenti, riconoscere un permesso retribuito per il
tempo necessario.

Prevedere, oltre a quanto stabilito dalla legge e dal C.C.N.L:

• un giorno di permesso per matrimonio (documentato) di ascendenti e
collaterali fino al 3° grado.

• tre giorni di permesso in caso di morte del coniuge ascendente e parenti fino
al 3° grado (presentazione certificato di morte).



Agibilità Sindacali

Aumentare le ore di agibilità sindacali, per gli Rsa. Prevedere permessi sindacali
pari a 300 ore annue.

Prevedere una bacheca digitale per raggiungere tutti i colleghi, anche quelli che
lavorano in palazzi dove non sono previste.

Predisposizione di una bacheca assegnata per sigla sindacale.



Fondo esuberi facoltativo interno 
azienda

L’Azienda alimenterà un fondo solidale per agevolare gli eventuali esuberi futuri.



WellMed

Si chiede di elevare gli importi destinati al welfare aziendale come segue:

• 600 euro per gli impiegati;

• 600 euro per i quadri direttivi/dirigenti.

L’eventuale importo non usufruito nell’anno di riferimento non scadrà e potrà
essere utilizzato dal dipendente entro l’anno successivo.



Banking Center

L’azienda comunica/definisce i turni settimanali degli operatori del Banking Center
con congruo anticipo [le Rsa si riservano di effettuare ulteriori incontri con
l’azienda al fine di definire il periodo opportuno].

Eventuali variazioni dei turni devono essere comunicati al dipendente con almeno
48 ore di anticipo.

Le OO.SS. chiedono di potere definire ulteriori tematiche riguardanti il Banking
Center (all. 1).



Sistemi di monitoraggio

In riferimento alla circolare n. 4/2017 dell’INL ed al Verbale di accordo interno del
18 aprile 2014, l’azienda si impegna a non utilizzare software che consentono di
realizzare un monitoraggio individualizzato costante e continuo su tutti gli
operatori/dipendenti che finisce per dar vita ad un controllo minuzioso su tutta
l’attività svolta da ogni singolo lavoratore, eliminando del tutto qualunque
margine spazio-temporale nel quale il lavoratore stesso possa ragionevolmente
essere certo di non essere osservato, ascoltato o comunque “seguito” nello
svolgimento della propria attività e dei propri movimenti.



Formazione e percorsi professionali (1 
di 2)

Il catalogo formativo complessivo, viene preliminarmente condiviso con il
Sindacato ai fini di una promozione dei corsi di formazione professionale, secondo
criteri condivisi di trasparenza e pari opportunità.

La formazione è collegata principalmente al ruolo professionale ricoperto in
Azienda, ma viene altresì erogata tenendo conto delle reciproche esigenze ed
aspirazioni professionali.

Il piano di formazione definito, deve essere finalizzato ai seguenti obiettivi :

- raggiungimento da parte del Personale, di più elevati livelli di professionalità e
specializzazione;

- sviluppo di nuove figure professionali, in relazione alla domanda espressa dal
mercato ed in coerenza con le esigenze proprie del cambiamento organizzativo;

Per il conseguimento di tali obiettivi l’attività di formazione si configura come:

- PERMANENTE, in quanto accompagna il Personale lungo tutto l’arco della
propria attività lavorativa in Azienda;

- FINALIZZATA, per corrispondere (sia in modo diretto che indiretto) ad effettive
esigenze di professionalità individuali e di ottimizzazione del rapporto tra l’Azienda
e il mercato;

- TEMPESTIVA, poiché viene attivata al manifestarsi dell’esigenza formativa;
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- FLESSIBILE, in quanto capace di adattarsi alle necessità di apprendimento dei
lavoratori.

Come sancito dall’art. 76 CCNL ABI 19/01/2012, coinvolgimento delle OO.SS. nella
determinazione degli indirizzi, dei principi e dei criteri che si intendono adottare
per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.

L’Azienda si impegna a garantire la formazione dei propri dipendenti dentro
l’orario di lavoro.



Orario di lavoro

Estensione degli attuali 9 minuti di “tolleranza” entro il mese, per “sforature” pausa
pranzo a 15 minuti.

Inserimento “tolleranza” mensile per “sforature” pausa pranzo rivolta a colleghi
Banking Centre.



Conclusione

Per tutto quello non citato nella presente proposta, valgono gli accordi precedenti.


