
Il giorno 19 dicembre 1994, in Roma 
  
 
 si è convenuto di stipulare il presente accordo per il rinnovo del: 
  
 - contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo economico nazionale del 16 gennaio 1991 
(Acri) per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari delle Casse di Risparmio, degli Enti 
equiparati (Iccri e Federalclasse), dei Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria, delle aziende 
finanziarie, delle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'inter-
mediazione finanziaria 
  
 e del: 
  
 - contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 novembre 1990 (Assicredito) per i quadri, gli 
impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di credito, finanziarie e delle aziende che e-
spletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria 
  
   
 

****** 
 

ART. VIII - PARTE ECONOMICA 
  
A copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1993 viene corrisposto un importo nelle misu-
re stabilite dalla tabella riportata in allegato (all. n. 1 per l'Assicredito; all. n. 1 bis per Acri). 
  
La determinazione della misura della erogazione in parola va effettuata con riferimento all'in-
quadramento di ciascun interessato alla data del 31 dicembre 1993. 
  
L'importo di cui sopra: 
  
 - va computato pro quota in relazione all'eventuale minor servizio retribuito nel periodo predet-
to; 
  
 - va sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; 
  
 - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, e-
sonerativi o integrativi dell'A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento di-
sciplinanti i trattamenti stessi. 
  
Le Parti stipulanti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 1995 per esaminare la possibilità 
di definire una nuova struttura della retribuzione che risulti improntata a criteri di semplifica-
zione e razionalizzazione e non comporti, ad alcun titolo, maggiori oneri per le Aziende. 
  
Le tabelle del trattamento economico per il 1994 e per il 1995 sono quelle in allegato (all. nn. 2 
e 3 per l'Assicredito; all. nn. 2 bis e 3 bis per Acri). 
  
Gli importi dell'indennità di rischio di cui all'art. 41 del contratto nazionale 23 novembre 1990 
(art. 51 per l'Acri) sono riportati nelle tabelle allegati nn. 4 e 5 per l'Assicredito, 4 bis e 5 bis per 
l'Acri; il secondo comma dell'art. 41 sopracitato è depennato; al primo comma dell'art. 51 del 
contratto nazionale 16 gennaio 1991 (Acri) è depennata la parola "annualmente". 
  
La presente norma sii applica al personale in servizio alla data di stipulazione del presente ac-
cordo di rinnovo e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonchè ai ces-
sati dal servizio dal 1° gennaio 1993, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licen-
ziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato 
diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati. 
 


