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Premessa
I Premi di Fedeltà

 

o Premi di Anzianità

 

hanno fatto la loro comparsa nelle aziende di credito fin dagli

 

anni ‘50/60, ancorché

 
come regolamentazioni aziendali (spesso richieste dalle Commissioni Interne), con lo scopo di fidelizzare il personale, 
premiando i Lavoratori/Lavoratrici che potevano far valere una più

 

elevata anzianità

 

aziendale.
Nei primi anni ‘70, con l’avvento della Contrattazione Integrativa Aziendale dette regolamentazioni vennero recepite in molti 

C.I.A.: al riguardo, nel comparto delle Casse di Risparmio, il CCNL ACRI previde proprio la possibilità, presso gli istituti che alla 
data del 31.12.1969 avevano in atto eventuali particolari regolamentazioni, tra le quali i Premi di Fedeltà, di inserire tali 
erogazioni nei C.I.A..

In altre aziende, invece, tali premi furono mantenuti sotto forma di accordi “a latere”

 

o come prassi aziendali.
A partire dagli anni ’80 la politica sindacale, un po’

 

in tutti i settori, si orientò verso la retribuzione “professionale”

 

e quella 
“di risultato”

 

per cui i diversi aspetti economici e normativi legati all’anzianità

 

lavorativa e/o d’azienda persero via via 
d’importanza nell’ambito delle definizioni contrattuali.

E’

 

evidente che tali riconoscimenti una-tantum, legati a particolari anzianità

 

di servizio (d’azienda o di gruppo), pur 
rappresentando un retaggio del passato, costituiscono tuttora in

 

talune realtà

 

-

 

come appunto nel caso del Gruppo UniCredit -

 
delle quote significative di retribuzione aggiuntiva.

Restiamo, come sempre, a disposizione per eventuali dubbi, necessità

 

di chiarimento

 

o problematiche che dovessero 
emergere

 

dalla lettura del fascicolo o dalle situazioni lavorative

 

(rivolgersi direttamente a: risposte.unicredito@informafisac.it, 
oppure al Rappresentante Sindacale FISAC presente sul posto di lavoro).

La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo
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I Premi di Fedeltà (o Premi di Anzianità)
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A tutto il personale delle banche ed aziende del Gruppo

 

UniCredit destinatario del contratto nazionale del credito (CCNL 
8.12.2007 per le Aree Professionali ed i Quadri Direttivi, CCNL 10.01.2008 per i Dirigenti) viene riconosciuta, al compimento del 25° e 
del 35° anno di servizio, indipendentemente dal giudizio professionale ottenuto, un’erogazione straordinaria denominata “Premio di 
Fedeltà” o

 

“Premio di Anzianità”:

PREMIO DEL 25°: tale compenso straordinario una-tantum è pari al 28% della retribuzione annua lorda
spettante al raggiungimento dell’anzianità effettiva di 25 anni di lavoro (con l’esclusione dell’indennità di rischio,
dell’indennità di sotterraneo nonché di eventuali erogazioni straordinarie “una-tantum”; anche l’ANF - assegno per 
il nucleo familiare - non viene computato ai fini del Premio del 25°).

PREMIO DEL 35°: tale compenso straordinario una-tantum è pari al 14% della retribuzione annua lorda
spettante al raggiungimento dell’anzianità effettiva di 35 anni di lavoro (con l’esclusione dell’indennità di rischio,
dell’indennità di sotterraneo nonché di eventuali erogazioni straordinarie “una-tantum”; anche l’ANF - assegno per
il nucleo familiare - non viene computato ai fini del Premio del 35°).

L’ammontare di tali erogazioni straordinarie (valide ai fini INPS/CPDEL e fiscali; utili, ai fini della previdenza complementare, 
esclusivamente per gli “iscritti ante” 29.04.1993; non valide ai fini del TFR) viene determinato sulla base della retribuzione del mese 
precedente a quello della corresponsione. Eventuali ulteriori variazioni retributive intervenute nel mese di corresponsione (ad es., per 
aumenti di CCNL, per promozioni, ecc.) vengono conguagliate e liquidate con il bollettino stipendio del mese  successivo.

In aggiunta ai compensi straordinari in denaro vengono riconosciuti anche i seguenti compensi in natura: -

 

una spilla d’oro, in 
occasione del 25°; - una medaglia d’oro, in occasione del 35°. Trattandosi, in questo caso, di “fringe

 

benefits”, il oro controvalore 
economico -

 

all‘atto della consegna -

 

viene evidenziato sul foglio-paga mensile ed assoggettato a trattenuta contributiva e fiscale.
Nel caso

 

di

 

cessazione dal servizio prima del compimento del 25° o del 35° anno di servizio effettivo, tali erogazioni non 
vengono riconosciute, salvo il caso in cui la stessa non sia avvenuta per “causa di malattia o di morte”. In quest’ipotesi, ove gli  
interessati/e avessero già

 

compiuto 15 o 25 anni di servizio, verrà

 

riconosciuto un importo corrispondente a tanti venticinquesimi o 
trentacinquesimi dell’erogazione spettante quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato (nel caso di morte, il riconoscimento 
avviene solo se vi sono congiunti a carico).



I casi in cui il “premio di fedeltà” 
viene riconosciuto in pro-quota            
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Per tutti i Lavoratori/Lavoratrici entrati a far parte del Gruppo UniCredit con operazioni societarie e provenienti da 
aziende che prevedevano specifici “Premi di Fedeltà”

 

o “Premi di Anzianità”, ancorché

 

calcolati con criteri diversi da quelli in 
uso presso il nostro Gruppo, i compensi straordinari una-tantum

 

di cui alla pagina precedente vengono stabiliti sulla base dei 
seguenti criteri:

Ai fini della maturazione del diritto all’erogazione del Premio del 25°/35°, si conteggiano anche tutte le anzianità

 
effettive maturate nell’azienda di provenienza;

Ai fini della quantificazione della misura del Premio del 25°/35°, lo stesso viene costituito dalla somma di due quote:
la prima stabilita nella misura prevista dall’azienda di origine e conteggiata sull’anzianità di servizio maturata fino
all’incorporazione nel Gruppo;
la seconda stabilita nelle misure generali vigenti in UniCredit e conteggiata sull’anzianità di servizio successiva
all’incorporazione nel Gruppo.

I Lavoratori/Lavoratrici provenienti dal Gruppo ex-Capitalia

 

(B.Roma, B.Sicilia, ecc.) possono optare per la correspon- 
sione del compenso al raggiungimento del 30° anno di servizio effettivo, se maturato entro il 31 dicembre 2010 (in 
alternativa al 35° previsto come regola di Gruppo).

In alternativa alla medaglia d’oro, per questi Lavoratori/Lavoratrici, è

 

prevista la consegna di un orologio personalizzato.



Le situazioni nelle banche di provenienza in “S3”
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PREMIO DI FEDELTA DEL 15°
 

ANNO

R.A.L.= Retribuzione Annua Lorda.
CONSIDERAZIONI: alquanto differenziata la situazione presente nelle banche coinvolte nel Progetto “S3”, sia in termini di articolazione 
e decorrenza dei Premi di Fedeltà

 

che di quantificazione economica degli stessi (vedi, cumulativamente, gli SCHEMI di pag.6, 7, 8 e 9).
La regolamentazione presente presso UniCredit si configura come la più

 

vantaggiosa per il personale di provenienza diversa da quella ex-

 
Credito Italiano.
Per meglio comprendere le differenze economiche derivanti dalle armonizzazioni in materia, rinviamo alle TABELLE di pag.13 e 14.

Azienda/Gruppo UniCredit Rolo Banca C.R. Torino CariVerona CassaMarca Caritro C.R. Trieste

eventuale 
ammontare del 
premio:

nessuna 
corresponsione

 
economica

nessuna 
corresponsione

 
economica

nessuna 
corresponsione 
economica

nessuna 
corresponsione 
economica

nessuna 
corresponsione 
economica

nessuna 
corresponsione

 
economica

1/24 della R.A.L.

diritto al premio:

░ ░ ░ ░ ░ ░
Dirigenti, Q.D.4 e Q.D.3 
con “buono”

 

nell’ultimo  
anno;  il restante 
personale senza alcun 
riferimento al giudizio 
professionale

modalità di 
erogazione del 
premio: ░ ░ ░ ░ ░ ░

nel mese di 
conseguimento 
dell’anzianità

 

effettiva di 
servizio



Le situazioni nelle banche di provenienza in “S3”
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PREMIO DI FEDELTA DEL 25°
 

ANNO

R.A.L. = Retribuzione Annua Lorda.

Azienda/Gruppo UniCredit Rolo Banca C.R. Torino CariVerona CassaMarca Caritro C.R. Trieste
eventuale 
ammontare del 
premio:

28% della 
R.A.L.

1/12 della 
R.A.L.

1 mensilità

 
ordinaria

1 mensilità

 

ordinaria 
(acconto al 
raggiungimento 
del 10° anno e saldo 
al 25° anno)

nessuna 
corresponsione 
economica

1 mensilità

 
ordinaria

1/24 R.A.L.

diritto al premio: tutti i dipendenti 
senza 
riferimento al 
giudizio 
professionale

tutti i dipendenti 
ex ACRI senza 
riferimento al 
giudizio 
professionale

tutti i dipendenti 
senza riferimento 
al giudizio 
professionale

tutti i dipendenti 
senza riferimento al 
giudizio 
professionale ░

tutti i dipendenti 
con giudizio 
professionale non 
inferiore a  
“buono”

 

negli 
ultimi 10 anni

Dirigenti, Q.D.4 e 
Q.D.3 con “buono”

 
nell’ultimo anno;  il 
restante personale 
senza alcun riferimento 
al giudizio 
professionale

modalità di 
erogazione del 
premio:

nel mese di 
conseguimento 
dell’anzianità

 
effettiva di 
servizio

nel mese di 
conseguimento 
dell’anzianità

 
effettiva  di 
servizio

nel mese di 
conseguimento 
dell’anzianità

 
effettiva  di 
servizio

nel mese di 
conseguimento 
dell’anzianità

 
effettiva  di servizio

░
nel mese di 
conseguimento 
dell’anzianità

 
effettiva di 
servizio

nel mese di 
conseguimento 
dell’anzianità

 

effettiva 
di servizio



Le situazioni nelle banche di provenienza in “S3”
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PREMO DI FEDELTA DEL 35°
 

ANNO

R.A.L. = Retribuzione Annua Lorda.

Azienda/Gruppo UniCredit Rolo Banca C.R. Torino CariVerona CassaMarca Caritro C.R. Trieste

eventuale 
ammontare del 
premio:

14% della R.A.L. nessuna 
corresponsione

 
economica

1 mensilità

 

ordinaria 
(e medaglia d’oro)

nessuna 
corresponsione 
economica 
(liberalità 
aziendale:   
orologio d’oro)

nessuna 
corresponsione 
economica

nessuna 
corresponsione

 
economica

nessuna 
corresponsione 
economica

diritto al premio: tutti i dipendenti 
senza riferimento 
al giudizio 
professionale

░
tutti i dipendenti 
senza riferimento al 
giudizio 
professionale

░ ░ ░ ░
modalità di 
erogazione del 
premio:

nel mese di 
conseguimento 
dell’anzianità

 
effettiva di 
servizio

░
nel mese di 
conseguimento 
dell’anzianità

 
effettiva di servizio ░ ░ ░ ░



Le situazioni nelle banche di provenienza in “S3”
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PREMIO DI CESSAZIONE

R.A.L. = Retribuzione Annua Lorda.
(*)  se alla cessazione l’anzianità

 

è

 

superiore a 10 anni e fino a 20 anni: 1/24 della R.A.L.; se superiore a 20 anni e fino a 25 anni: 1/12 della R.A.L.; 
per ogni anno intero di anzianità

 

eccedente i 25 anni: 1/10 della R.A.L.; nessun riconoscimento nel caso di dimissioni volontarie prima

 

del 30°

 
anno di servizio, a ameno che il dimissionario non abbia maturato il diritto alla pensione INPS.

Azienda/Gruppo UniCredit Rolo Banca C.R. Torino CariVerona CassaMarca Caritro C.R. Trieste

eventuale 
ammontare del 
premio:

nessuna 
corresponsione 
economica

8,50% della 
R.A.L.

nessuna 
corresponsionre

 
economica

nessuna 
corresponsione 
economica

nessuna 
corresponsione 
economica

nessuna 
corresponsione

 
economica

differenziato, per 
scaglioni di anzianità

 

di 
servizio, purché

 
superiore ai 10 anni (*)

diritto al premio:

░
tutti i dipendenti 
ex Assicredito

 
senza riferimento 
al giudizio 
professionale 
purché

 

abbiano 
compiuto almeno 
25 anni di 
servizio

░ ░ ░ ░
Dirigenti, Q.D.4  e 
Q.D.3 con “buono”

 
nell’ultimo anno;  il 
restante personale 
senza alcun riferimento 
al giudizio 
professionale

modalità di 
erogazione: ░ nel mese di 

cessazione ░ ░ ░ ░ nel mese di cessazione



Le situazioni delle banche di provenienza 
nella fusione UniCredit-Capitalia ”
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PREMIO DI FEDELTA’
 

DEL 25°
 

ANNO

R.A.L. = Retribuzione Annua Lorda.
(*)    per la corresponsione del premio saranno conteggiate le anzianità

 

maturate presso la propria azienda ovvero altre aziende di credito 
già

 

assorbite dagli stessi istituti all’atto della concentrazione.
(* *)  nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per causa di malattia o di morte il premio verrà

 

corrisposto, indipendentemente dal com-

 
pimento dei 25 o 35 anni di servizi, pro-quota.

CONSIDERAZIONI: variegata

 

la situazione presente nelle aziende “ex-Capitalia”, sia come articolazione e decorrenza dei Pre-
mi di Fedeltà

 

che come quantificazione economica degli stessi (vedi, cumulativamente, gli  SCHEMI di pag. 10, 11 e 12). 
La

 

regolamentazione in vigore presso in UniCredit si configura vantaggiosa per il personale di provenienza Bipop-Carire; di fatto
sostanzialmente uguale per il personale di provenienza B.Roma; svantaggiosa per il personale di provenienza B.Sicilia.
Per meglio comprendere le differenze economiche derivanti dalle armonizzazioni in materia, rinviamo alle TABELLE di pag.15 e
16.

Azienda/Gruppo UniCredit B.Roma B.Sicilia Bipop-Carire
eventuale ammontare 
del premio:

28% della R.A.L. 25% della R.A.L. 1,6 mensilità

 

ordinarie per 
Dirigenti, Q.D.4 e Q.D.3; per il 
restante personale: 1,75  
mensilità

 

ordinarie

1 mensilità

 

ordinaria

diritto al premio: tutti i dipendenti senza 
riferimento al giudizio 
professionale

tutti i dipendenti senza 
riferimento al giudizio 
professionale

tutti i dipendenti senza 
riferimento al giudizio 
professionale

tutti i dipendenti senza 
riferimento al giudizio 
professionale

modalità di 
erogazione:

nel mese di conseguimento 
dell’anzianità

 

effettiva di 
servizio

nel mese di conseguimento 
dell’anzianità

 

effettiva di 
servizio (*) (* *)

nel mese di conseguimento 
dell’anzianità

 

effettiva di 
servizio

nel mese di conseguimento 
dell’anzianità

 

effettiva di 
servizio



Le situazioni delle banche di provenienza 
nella fusione UniCredit-Capitalia ”
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PREMIO DI FEDELTA’
 

DEL 30°
 

ANNO

R.A.L. = Retribuzione Annua Lorda.
(*) per la corresponsione del premio saranno conteggiate le anzianità

 

maturate presso la propria azienda ovvero altre aziende di credito già

 
assorbite dagli stessi istituti all’atto della concentrazione.

(* *) nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per causa di malattia o di morte il premio verrà

 

corrisposto, indipendentemente dal compimen-
to

 

dei 25 o 35 anni di servizio, pro-quota.

Azienda/Gruppo UniCredit B.Roma B.Sicilia Bipop-Carire

eventuale ammontare 
del premio:

nessuna corresponsione 
economica

13% della R.A.L. 1,6 mensilità

 

ordinarie per 
Dirigenti, Q.D.4 e Q.D.3; per il 
restante personale: 3,05  
mensilità

 

ordinarie

nessuna corresponsione 
economica

diritto al premio: ░
tutti i dipendenti senza 
riferimento al giudizio 
professionale

tutti i dipendenti senza
riferimento al giudizio 
professionale ░

modalità di 
erogazione: ░

nel mese di conseguimento 
dell’anzianità

 

effettiva di 
servizio (*) (* *)

nel mese di conseguimento 
dell’anzianità

 

effettiva di servizio ░



Le situazioni delle banche di provenienza 
nella fusione UniCredit-Capitalia ”
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PREMIO DI FEDELTA’
 

DEL 35°
 

ANNO

R.A.L. = Retribuzione Annua Lorda.

Azienda/Gruppo UniCredit B.Roma B.Sicilia Bipop-Carire
eventuale ammontare 
del premio:

14% della R.A.L. nessuna corresponsione 
economica

nessuna corresponsione 
economica

nessuna corresponsione 
economica

diritto al premio: tutti i dipendenti senza 
riferimento al giudizio 
professionale ░ ░ ░

modalità di erogazione: nel mese di conseguimento 
dell’anzianità

 

effettiva di 
servizio ░ ░ ░



Tabella 1: DIFFERENZE ECONOMICHE SUL PREMIO DEL 
25° ANNO A SEGUITO DELL’ACCORDO SU “S3”
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* * -

 

vantaggio annuo per il personale già

 

Assicredito

 

dell’ex Rolo

 

Banca e per il personale ex CassaMarca

 

dall’1.07.2002;
#   -

 

vantaggio annuo per il personale ex C.R.Torino, ex Caritro

 

ed ex CariVerona

 

(in questo caso, si dovrebbe tener conto anche dell’anticipo
al 10° anno del 50% della mensilità maturata a tale data e dei relativi interessi per 15 anni) dall’1.07.2002;

§ -

 

vantaggio annuo per il personale già

 

Acri dell’ex Rolo

 

Banca e per il personale ex C.R.Trieste

 

(per quest’ultimo, in realtà, il raffronto non
andrebbe fatto con 1/12 di retribuzione al 25° anno ma con 1/24 al 15° anno - riferito ad una base retributiva inferiore ma con 10 anni di
interessi - e con 1/24 ulteriore al 25° anno) dall’1.07.2002.

Retribuzione
Annua
Lorda
(R.A.L.)
in Euro

Retrib. 
Mensile
Lorda

in Euro

Accantonam. 
annuo  di 1
mensilità 

ordinaria (1/13)
- A -

Accantonam. 
annuo 
di 1/12

- B -

Accantonam. 
annuo del 28% 

della
R.A.L.

- C -  (C - 0) * * 

Vantaggio 
economico per 
ogni anno dopo 

1.07.2002
(C - A) #

Vantaggio 
economico per 
ogni anno dopo 

1.07.2002
(C - B) §

25.000,00 1.923,08 76,92 83,33 280,00 203,08 196,67

30.000,00 2.307,69 92,31 100,00 336,00 243,69 236,00

35.000,00 2.692,31 107,69 116,67 392,00 284,31 275,33

40.000,00 3.076,92 123,08 133,33 448,00 324,92 314,67

45.000,00 3.461,54 138,46 150,00 504,00 365,64 354,00

50.000,00 3.846,15 153,85 166,66 560,00 406,15 393,34

55.000,00 4.230,77 169,23 183,33 616,00 446,77 432,67

60.000,00 4.615,38 184,62 200,00 672,00 487,38 472,00

65.000,00 5.000,00 200,00 216,66 728,00 528,00 511,34



Tabella 2: DIFFERENZE ECONOMICHE SUL PREMIO DEL 
35° ANNO A SEGUITO DELL’ACCORDO SU “S3”
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* * -

 

vantaggio annuo per il personale ex Rolo

 

Banca, ex-CariVerona,, ex-CassaMarca, ex-Caritro

 

ed ex C.R.

 

Trieste dallo
1.07.2002;

#    -

 

vantaggio annuo per il personale ex C.R.Torino

 

dall’1.07.2002;
NOTA BENE: per il personale ex Assicredito

 

dell’ex Rolo

 

Banca e per il personale ex C.R.

 

Trieste, già

 

destinatario di speci-
fico Premio di Cessazione (vedi SCHEMA a pag.9), considerate le diverse variabili in gioco, non è

 

possibile schematizzare
gli eventuali vantaggi che, seppur inferiori, statisticamente

 

continuano a permanere.

Retribuzione
Annua
Lorda 
(R.A.L.)
in Euro

Retrib. 
Mensile
Lorda

in Euro

Accantonam. 
annuo  di 1
mensilità 

ordinaria (1/13)
- A -

Valore pieno 
del premio

al 35°

Accantonam. 
annuo del 14% 

della
R.A.L.

- C - (C - 0)  * *

Vantaggio 
economico 

per ogni anno dopo 
1.07.2002
(C - A) #

25.000,00 1.923,08 54,95 3.500,00 100,00 45,05

30.000,00 2.307,69 65,93 4.200,00 120,00 54,07

35.000,00 2.692,31 76,92 4.900,00 140,00 63,08

40.000,00 3.076,92 87,91 5.600,00 160,00 72,09

45.000,00 3.461,54 98,90 6.300,00 180,00 81,10

50.000,00 3.846,15 109,89 7.000,00 200,00 90,11

55.000,00 4.230,77 120,88 7.700,00 220,00 99,12

60.000,00 4.615,38 131,87 8.400,00 240,00 108,13

65.000,00 5.000,00 142,86 9.100,00 260,00 117,14



Tabella 1: DIFFERENZE ECONOMICHE SUL PREMIO DEL 
25° ANNO CON L’ACCORDO SU “CAPITALIA”
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#  -

 

vantaggio annuo per il personale ex B.Sicilia

 

ed ex Bipop-Carire

 

dall’1.06.2008;
§ -

 

vantaggio annuo per il personale ex B.Roma

 

dall’1.06.2008.

Retribuzione 
Annua
Lorda
(R.A.L.)
in Euro

Retrib. 
Mensile 
Lorda

in Euro

Accantonam. 
annuo  di
1,6 - 1,75

mens.ordinarie
- A -

Accantonam. 
annuo del 28% 

della
RAL
- B -

Accantonam. 
annuo del 25% 

della
RAL
- C -

Vantaggio 
economico per 
ogni anno dopo 

1.06.2008
(B - A) #

Vantaggio 
economico per 
ogni anno dopo 

1.06.2008
(B - C) §

25.000,00 1.923,08 123,08 / 134,62 280,00 250,00 156,92 / 145,38 30

30.000,00 2.307,69 147,69 / 161,54 336,00 300,00 188,31 / 174,46 36

35.000,00 2.692,31 172,31 / 188,46 392,00 350,00 219,69 / 203,54 42

40.000,00 3.076,92 196,92 / 215,38 448,00 400,00 251,08 / 232,62 48

45.000,00 3.461,54 221,54 / 242,31 504,00 450,00 282,46 / 261,69 54

50.000,00 3.846,15 246,15 / 269,24 560,00 500,00 313,85 / 290,76 60

55.000,00 4.230,77 270,77 / 296,15 616,00 550,00 345,23  / 319,85 66

60.000,00 4.615,38 295,38 / 323,08 672,00 600,00 360,61 / 348,92 72

65.000,00 5.000,00 320,00 / 350,00 728,00 650,00 408,00 / 378,00 78



Tabella 2: DIFFERENZE ECONOMICHE SUL PREMIO DEL 
35° ANNO CON L’ACCORDO SU “CAPITALIA”
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**   -

 

vantaggio annuo per il personale ex-Bipop-Carire

 

dall’1.06.2008;
#    -

 

svantaggio annuo per il personale ex B.Sicilia

 

dall’1.06.2008;
§ -

 

svantaggio annuo per il personale ex B.Roma

 

dall’1.06.2008.
N.B. Le differenze economiche scaturenti, secondo le diverse regolamentazioni, fra i Premi del 30°

 

e del 35°anno sono “indicative”

 

in quan-
to

 

conteggiate su una equivalenza economica  che in periodi diversi potrebbe non risultare (ad es. per vicinanza con rinnovi contrattuali).

Retribuzione 
Annua
Lorda  

(R.A.L.)
in Euro

Accantonam. 
annuo  di 
1,6/3,05

mensilità 
ordinarie 

- A -

Valore  
pieno del 
premio
al 35°
14% 

R.A.L.

Valore 
pieno del 
premio
al 30°
13%

R.A.L.

Accantonam. 
annuo del 14% 

della
RAL

- B - (B - 0)  **

Accantonam. 
annuo del 
13% della 

RAL 

- C -

Svantaggio 
economico 

per ogni anno 
dopo 1.06.2008

(B - A) #

Svantaggio 
economico 

per ogni 
anno dopo 
1.06.2008
(B - C) §

25.000,00 102,56 /  195,51 3.500,00 3.250,00 100,00 108,33 -

 

2,56 / -

 

95,51 - 8,33

30.000,00 123,08 /  234,62 4.200,00 3.900,00 120,00 130,00 -

 

3,08 / -

 

114,62 -

 

10,00

35.000,00 143,59 /  273,72 4.900,00 4.550,00 140,00 151,66 -

 

3,59 / -

 

133,72 -

 

11,66

40.000,00 164,10 /  312,82 5.600,00 5.200,00 160,00 173,33 -

 

4,10 / -

 

152,82 -13,33

45.000,00 184,62 /  351,92 6.300,00 5.850,00 180,00 195,00 -

 

4,62 / -

 

171,92 -

 

15,00

50.000,00 205,13 /  391,03 7.000,00 6.500,00 200,00 216,66 -

 

5,13 / -

 

191,03 -16,66

55.000,00 225,64 /  430,13 7.700,00 7.150,00 220,00 238,33 -

 

5,64 / -

 

210,13 -

 

18,33

60.000,00 246,15 /  469,23 8.400,00 7.800,00 240,00 260,00 -

 

6,15 / -

 

229,23 -

 

20,00

65.000,00 266,67 /  508,33 9.100,00 8.450,00 260,00 281,66 -

 

6,67 / -

 

248,33 -

 

21,66
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APPENDICE 1: punto 3 della “Nota esplicativa” allegata al Verbale
d’Accordo 13.01.2001 per la costituzione di USI (o-
ra UGIS) e UPA (ora UBP).

“3)  Premi di Anzianità: riconoscimento pro-quota delle anzianità

 

maturate nelle aziende di provenienza alle condizioni previste nelle 
stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste nelle aziende UPA e USI.”

APPENDICE 2: art.13 dell’Intesa 18.06.2002 per la realizzazione
del “Progetto S3”.

“Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga alla previsione esistente presso l’azienda conferitaria,
le Parti convengono che a favore dei dipendenti delle banche conferite si terrà

 

conto, ai soli fini della maturazione dei requisiti pre-

 
visti per l’erogazione dei cd. “premi di fedeltà”

 

(25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità

 

di effettivo servizio maturate nelle 
aziende di provenienza, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:
-

 

misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità

 

maturate presso le medesime sino al 30.06.2002;
-

 

misure previste da UniCredito

 

italiano/UniCredit Banca per i periodi successivi.
Nella determinazione degli importi si farà

 

riferimento alla retribuzione percepita al raggiungimento del requisito, tenendo conto di 
eventuali erogazioni già

 

riconosciute a titolo di “fedeltà”

 

presso l’azienda di origine”.

N.B. Tale norma viene confermata anche:
-

 

dall’art.10

 

dell’Accordo 30.06.2005 relativo al Progetto d’Integrazione denominato “F2”

 

(fusione B.d.U. e C.R.C. in UniCredit).
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APPENDICE 3: art.9 dell’Accordo di fusione di Capitalia S.p.a in
UniCredit S.p.a. del 28.09.2007.

“Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato per la Società

 

incorporanda, le Parti 
convengono che a favore dei dipendenti Capitalia

 

oggetto della presente operazione si terrà

 

conto, ai fini della maturazione dei requisiti 
previsti per l’erogazione dei cd “premi di fedeltà”

 

(25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità

 

di effettivo servizio maturate nella 
società

 

incorporanda, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:
-

 

misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità

 

maturate presso le medesime alla data del 30 settembre 2007;
-

 

misure previste da UniCredit per i periodi successivi.
Nella determinazione degli importi, si farà

 

riferimento alla retribuzione percepita al raggiungimento del requisito, tenendo conto di

 

 
eventuali erogazioni già

 

ricevute a titolo di “fedeltà”

 

presso la società

 

incorporanda.
Norma transitoria
Il personale di provenienza Capitalia

 

Holding che nel corso del piano industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) matura il premio 
di fedeltà

 

del 30°

 

anno di servizio può optare per il riconoscimento di detto premio secondo i criteri dell’azienda di origine; in tal caso, non 
si darà

 

luogo all’erogazione del premio di fedeltà

 

previsto al raggiungimento del 35°

 

anno di servizio”.
N.B. Con riferimento a tale norma, vedi anche:
-

 

l’art.10

 

dell’Accordo 19.12.2007 di trasferimento del ramo factoring

 

di MCC ad UniCredit Factoring;
-

 

l’art.9

 

dell’Accordo 1.02.2008 di trasferimento del ramo IT di CAM ad UGIS;
-

 

l’art.8

 

dell’Accordo 29.02.2008 d’integrazione di Capitalia

 

Informatica in UPA/UGIS;
-

 

la nota esplicativa allegata all’Accordo 17.03.2008 di trasferimento dei rami d’azienda di Capitalia

 

Solutions ad UPA;
-

 

l’art.7

 

dell’Accordo 18.03.2008 di trasferimento delle gestioni patrimoniali a Pioneer Investment Management;
-

 

la nota esplicativa allegata all’Accordo 12.06.2008 di trasferimento dei rami leasing ed immobili

 

di MCC a Locat

 

e URE. 
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APPENDICE 4: art.11 dell’Accordo di armonizzazione dei tratta-
menti normativi ed economici del 31.05.2008.

“Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato per le Aziende dell’ex Gruppo Ca-
pitalia, le Parti convengono che a favore del personale destinatario della presente intesa si terrà

 

conto, ai fini della maturazione dei
requisiti previsti per l’erogazione dei cd “premi di fedeltà”

 

(25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità

 

di effettivo servizio    
maturate nelle società

 

dell’ex Gruppo Capitalia, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il se-

 
guente

 

criterio:
-

 

misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità

 

maturate presso le medesime alla data del 31 maggio 2008;
-

 

misure previste da UniCredit per il periodo successivo.
Norma transitoria
Per effetto di quanto stabilito nell’Accordo del 28 settembre 2007, il personale di provenienza Aziende dell’ex Gruppo Capitalia

 

che 
nel corso del piano industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) maturi il premio di fedeltà

 

del 30°

 

anno di servizio può optare 
per il riconoscimento di detto premio secondo i criteri dell’azienda di origine; in tal caso, non si darà

 

luogo all’erogazione del premio 
di fedeltà

 

previsto al raggiungimento del 35°

 

anno di servizio”.
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Quando trovi la soluzione 
ad un problema sei sempre 

soddisfatto anche se ciò 
può esserti costato 

impegno e sacrificio. 
Per essere informati sui 

problemi presenti
nella tua Azienda,

nel Gruppo UniCredit, 
nel settore ed

a livello generale, e su 
quanto sta facendo il 

sindacato per risolverli,
è sempre utile 

consultare i siti:
www.fisacunicredito.it 

www.fisac.it
www.cgil.it

www.rassegna.it

http://www.fisacunicredito.it/
http://www.fisac.it/
http://www.cgil.it/
http://www.rassegna.it/
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