
Accordo per il sostegno dell'occupazione

rnRoma,, %fefrc

o Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualltà dl Capogruppo

. le Delegazloni di Gruppo delle OO.SS.

premesso che

r stante l,attuale situazlone socio economica che caratterlzza ll paese e ne!!a

prospettiva dl favorlre lo sviluppo delle attività, anche attraverso l'lncremento della

broOuttivttà, le Pafti awertono l'esigenza di ricercare soluzioni contrattuali specifiche

ln grado di favorlre nuova occupazione;

. le parg conseguentemente confermano il rispettivo intendimento dl definire

congluntamente perimetro, condlzioni, terminl e modalltà atte a svlluppare nuova

occùpazione e sostenibile e flnalizzata alla stabilizzazlone in specifiche aree

geograflche a forte criticità occupazionale;

. detta eslgenza, rlspondendo al condivlso intento detle Pafti, mira a realizzare

condizlonioccupazionall peculíarl che, nel rispetto dl principl di responsabilità soclale,

asslcurino trattamenti economico-normativl complessivamente mlgliorativi e

competltivi con ll mercato di riferlmento;

considerato, inoltre, che

detti trattamenti economlci complesslvl di cul al presente accordo indlvlduati dalle Pafti in

attuazlone delle facolta loro attrlbuite dall'attuale quadro normativo di riferlmento ed in

éiuào ài garantlre comunque la rispondenza al prlncipio generale dl proporzionalità e

éufficienza della retrlbuzione, saranno applicati ai nuovi assunti in relazione alla loro

desgnazlone presso specifiche infrastrutture produttive nonché al personale di cui

àtt,appenOlce n. 1 al presente accordo che lîzlenda di volta in volta individuerà e

cornuni.n.ra alle OO.SS. ln forma speclfica alle condizioni e secondo le modalita dl cul al

successlvo aftlcolo 5;

si conviene quanto segue:
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1) Ambito di applicazione

Il presente accordo sara applicablle al personale dl prlma occupazlone nell'ambito
delle attlvibà indicate di seguito che verrà assunto dalla Capogruppo owero dalle
Azlende del Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso la reallzzazione dl specifiche
infrastrutture collocate In Aree del Paese, dove sl reglstrano lmportanti difficoltà
occupazlonali, nelle località che l'Azienda di volta ln volta individuerà e comunicherà
alle OO.SS, ln forma speclfica alle condlzloni e secondo le modalità dl cui al

successlvo afticolo 5, per essere assegnato alle seguentl attivita di:

- lavorazioni tempo per tempo svolte nei back office;

Il presente accordo sara alffesì applicabile al personale di nuova occupazione che
verrà assunto dalla Capogruppo owero dalle Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo
presso le altre Aree del Paese, dove si reglstrano parimentl difficoltà occupazionali
per ivl essere assegnato alle seguenti attività di:

- approwiglonamento, deposito e gestione amministrativa/contabile del magazzini,
nonché archivio del materiall più vari, ivi ricomprendendo il trattamento della
corrispondenza;

- sicurezza fisica e informatica;
- trattamento del valori e relativo trasporto,
- attivltà di supporto tecnico/funzionale/operativo all'electronlc banking e telephone

banking.

Gli speclflci trattamenti economico-normativi stabilitl dal presente accordo saranno
appllcati al destlnatarl per la durata di un quadriennlo dalla data di assunzione, a

condizlone che ll personale medesimo:

1. nel casl dl cui al primo comma resti assegnato alle stesse attivi$ ivi contemplate e
continul ad operare nello stesso sito;

2. nei casi di cui al secondo comma resti assegnato alfe stesse attività ivl
contemplate.
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Conseguentemente per le assunzlonl effettuate ai sensi del 10 comma del presente

afticolo, in caso dl trasferlmento dell'interessato presso località diversa da quella
indicata-dallîzienda come stabilito al 10 comma, owero in caso dl assegnazione
dell'interessato ad attività dlverse da quelle indicate allo stesso 10 comma, i

trattamenti economico'normativi fruiti dall'interessato saranno dalla data di
assegnazione sostituiti con quelll stabiliti dalla contrattazione collettiva (nazionale ed
aziendale) tempo per tempo vigente nel settore del credlto, così come applicati dal

datore di lavoro agli altrl dipendenti ferma restando tlpologia ed inquadramento del
contratto lndlviduale dl lavoro.

L'effetto sostltutlvo con itrattamenti migliorativi, analogamente a quanto precede, si

determina altresì, a favore del personale assunto ai sensi del 20 comma del presente

articolo ln caso dl assegnazione dell'lnteressato ad attività diverse da quelle indicate
allo stesso 20 comma del presente artlcolo.

2) PaÉe normativa

a) AssunzÌone

L?ssunzlone per le attività di cui al punto 1) del presente accordo sarà regolata con
contratto di apprendistato professionalizzante, con lndicazione esplicita del presente

accordo e nel rispetto delle relatlve condizioni normative ed economiche:

In tal caso sl appllca l'art. 28 CCNL B dicembre 2007 con le seguentl modifiche di
carattere economlco-normativo che vengono a sostituirsi, ad ogni effetto, alle
correlate disposizloni ivi contemplate, nel rispetto delle prevlsioni in materia di
orarlo dl lavoro, dl trattamento econornlco e anzlanltà stabilite dal presente

accordo.

Con riguardo specifico all'inquadramento e ai conseguenti trattamenti economici:

. l'Apprendistato è finalizzato al conseguimento di una qualificazione

corrispondente al profill professionall rlentranti nelfa 3a area professionale 10

livello retrlbutivo del CCNL clt.
. durante il prlmo biennio I lavoratorl sono inquadrati nel 20 llvello retributivo della

2 a area professlonale; a decorrere dal secondo blennio nel 30 llvello retributivo
della 2 a area professlonale.
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con riferimento a quanto regotato dall?ppendice n. 5 al cit. ccNL le assunzioni con

contratto di apprùiirtito 
-professionarizzante verranno effettuate per i seguenti

ói"Èiiiéiratiui bi cui all'accordo di settore 23 glugno 2005:

. Area di staff: addetto alle attività dl supporto alla gestione dellîzienda;

. Area or suppórtó-ài.irtiuo: addetto àd attività amministrative e/o contabili e

aàO.tto ad' àtttvita lnformatiche e/o di telecomunicazloni

b) Inquadramento del Persona le

Le Parî convengono di adottare il sistema degli lnquadramenti gia ln vigore nel

settore der credito con riconoscimento oèi trattamenti economici stablliti

éipr.rturente Oai presente accordo ln luogo di quelli previsti dal CCNL cit'

c) AnzianiÈ

Il perlodo di serulzlo prestato ln applicazione del presente accordo non è computato

al flni della maturarión. degli séàtti di anzlanltà e degli automatismì economici,

mentre sarà inteératmente cónsiderato utlle per la determinazione della maggiore

oùiri. oui periodó di ferie e di compoÉo per malattla stabilitl dal ccNL citato.

d) orartdilavoro, elasttd! di orario, permesslex festlvltà e ferie

In materla di orario di lavoro si applicano le dlsposizionl del ccNL cit' con le

modlflche di caraitere economico-nóimativo sotto indicate che sostituiscono, ad

ognl 
"ffutto, 

alle correlate dlsposizioni ivl contemplate.

L,orarlo di lavoro settimanale è fissato ln 40 ore, di norma B ore giornaliere dal

lriài .f ,enerdì, o*.ro in 37 ore e 30 mlnuti in caso di artlcolazione in turnl dl 6

&; 15, dlstrlbuito Oat lunedÌal sabato, tra le ore 6 e le ore 22.

All,inizio di ognl anno e per l'anno stesso, a clascun dipendente che non abbia orario

dl lavoro artcolato in turnl come sopra índicatl, sarà riversata nella banca delle ore

ra differenza rerattva aila riduzrone di go mrnuu settimanali (23 ore annuali).
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Il dipendente assunto ai sensi del presente contratto ha diritto ad un periodo

annuale dl ferie retribulte dl 20 giorni lavoratlvi, da proporzionare ln relazione ai

mesl dl seruizlo prestatl nell?nno, conslderando come mese intero l'eventuale

frazione di mese.

I permessi per ex-festività vanno obbligatoriamente fruiti prima delle ferie di

competenza dell'anno, con awertenza che in difetto sono caducati e non si procede

ad alcuna monetizzazione.

3) Parte economica

par.te economica: trattamenti economici CCNL BllU20A7 e non espressamente

derogato dal Presente accordo

Retribuzionl, paga oraria CCNL credito, tempo per tempo vigente, ridotti del 20olo

4) Efficacia del presente accordo sui contratti indivíduali

Al personale assunto al sensi e per gli effetti del presente accordo, decorsl quattro

annÍ dalla assunzione, owero ln caso dl assegnazlone ad attlvita svolte in strutture

organizzative diverse da quelle deflnite dal presente accordo dalla data dl nuova

asiegnazlone, saranno appticatl I trattamenti economici e normativl previsti dalla

contrattazlone collettiva nazionale del settore del credlto ed aziendale tempo per

tempo vigenti.

5) Relazioni sindacali

Le parti condividono lbpportunità di prevedere speciflci momenti di informativa, di

masslma semestrali, a richiesta delle OO.SS., circa le fasl applicative dello stesso, con

specifico riferimento all?ndamento della costituzione dei slti e dell?wlo dell'esercizio

delle attivltà.

In caso di attivazlone di nuovi siti finalizzati allo svolgimento delle attività di cui

allhrt, 1, primo comma del presente accordo, la Capogruppo cornunicherà alle

OO.SS. lè àeterminazionl assunte, ln occasione di uno specifico lncontro, nel corso

del quale le partivaluteranno congiuntamente l'estensione del presente accordo'
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6) Decorrenza e durata

Il presente accordo, compresa lhppendice che ne costltuisce parte integrante, fermi

restando gll effetti applicativi stabiliti dagli artt. 1 e 4, ha durata quadriennale e in
fase di prlma applicazione scadra ll 31 dicembre 2013.

In assenza dl disdetta, da esercitarsi con atto scrltto da notlficarsi a cura del

recedente all'altra parte prlma del termine di tre mesi dalla scadenza, esso è

automaticamente rinnovato per una durata pari a quella inizlale.

7) Clausola di raccordo

per tutto quanto non previsto dal presente accordo, e nel limiti delle specifiche

compatibilità, si applica esclusivamente ll CCNL del Credito, tempo per tempo vigente

con escluslone dl àuanto disposto dalla contrattazione integrativa azlendale nonché

dalla normativa aziendale tempo per tempo vlgente, fatta eccezione per quanto di

seguito lndicato.

In paftlcolare, F€r quanto concerne l'assistenza sanitaria, la previdenza

complementare, premlo aziendale di produttività, ll buono pasto e le condizionl

bancarle riseryate al personale assunto ai sensi del presente contratto, si convlene

che:

1, it datore dl lavoro asslcurerà una copertura per infortunl professionali ed extra-
professionall e per ll rimborso delle spese sostenute nel caso di ricoverl od

interveng per malattia od infortunio, con massimall di euro 51.650,00 annui per la

durata masslma blennale. Dal 10 gennaio del terzo anno solare successivo

all?ssunzione è data facoltà al dipendente di opzione tra l'iscrlzione alla Cassa

Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa e l'iscrizione alla Cassa di

Assistenza Sanpaolo Imi con applicazlone della complessiva normativa applicata

presso la forma sanltaria di appartenenza e delle condizioni di contribuzione a

carlco del tavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti owero
l,lscrizlone al Fondo Integrativo dl Assistenza del Gruppo Intesa Sanpaolo

ausplcabilmente costltulto nel frattempo;

INTESA SANPAOLO S.P.A.
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2. a decorrere dalla data di assunzlone sarà data facoltà di iscrlzlone al Fondo
pensione per il Personale non Dlrlgente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa

Sanpaolo, con contribuzione a carico dell'azienda pari, per il Fflmo anno, all'lo/o

dellà retribuzione lmponibile ai flni del TFR e, a decorrere dall'inizio del secondo

anno di seruizio , al 2o/o della stessa base dl calcolo, con facoltà del lavoratore di

corrispondere la medesima aliquota corrlsposta dall'Azlenda nonché di destinare a

prevldenza complementare il TFR come stabllito per legge;

3. il premio aziendale -VAP- sarà riconosciuto alle condizlonl, termlnl e modalità

stablliti tempo per tempo presso l'Azienda datore dl lavoro per il personale

dipendente, nella mlsura flssata per il relatlvo livello di inquadramento, ridotta del

20o/o;

4. a decorrere dalla data dl assunzione e per ogni giornata di effettiva presenza in

seruizlo sarà erogato, con le regole stabilite per il restante personale, un buono
giornaliero per la consumazlone del pasto dell'importo dl 3,50 euro;

5. a decorrere dal superamento del periodo dl prova ciascuna azienda datore dl

lavoro rlconoscerà le stesse condizioni bancarle agevolate riseruate al personale

del Gruppo con contratto di apprendistato professionallzzante;

Per favorire la ricollocazlone organizzativa e/o territoriale del Personale di cul al

presente accordo al termlne del prlmo quadriennio di lavoro, le Paftl condividono che

I contenuti della complesslva normativa aziendale in materia di trasferimenti (di cui

all'accordo quadro dl riferlmento ISP 20 dlcembre 2007 e relative lettere a latere,

applicate nelle Aziende del Gruppo in forza delle speciflche intese/normative aziendali

successivamente lnteruenute) siano appllcati a decorrere dalla conclusione dell?nno
successivo alla scadenza del contratto dl prima occupazlone.

INTESA SANPAOLO S,P.A,
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DÍch ia razÍone de llAzíenda

L,Aztenda manlfesta ta proprla dtsponibilità ad applicare nel confronti dei dipendenti

destinatart del presente accordo la previsione relativa alla prowidenza dicui al punto

1 delt'accordo di Intesa Sanpaolo 30 gennalo 2048,
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Appendice n, I

La Capogruppo owero le Azlende del Gruppo Intesa Sanpaolo, ln conformita con il

comune intento manlfestato espressamente dalle Paftl stlpulantl, potranno dar corso ad
assunzloni ai sensl dell?rt. 2 dell"Accordo per il sostegno dellbccupazione" di risorse che:

sono state ascritte dalla Legge Finanzlaria per ll 2010 nella categoria degli
"svantaggiati", ivl rlcompresl i lavoratorl disabili
hanno in atto dl godlmento il trattamento regolato dalla C,(assa) I.(ntegrazione)
G.(uadagnl) ordlnarla e/o straordlnarla;

. in quanto glà destinatarle dl licenziamenti colleftivi, rlsultino iscritte alle liste di mobilità
per fruire del trattamenti stabilitl dalla l. n. 223 del 1991, cosÌ come modiflcata tempo
per tempo;

. beneficiano delle indennità di disoccupazione con requisiti normali e con almeno 50
anni dl età o almeno 35 annl dl anzlanità contributiva;

. beneficlano dell'lndennità di disoccupazione involontaria.

Al personale assunto al sensi del comma che precede le Parti condividono di applicare, in
attuazione delle facoltà loro attribulte dall'attuale quadro norrnativo di riferimento, il

complesslvo specifico trattamento economico-normativo di cui agli artt. 3, 4, 6 e I
dell"'Accordo per il sostegno dell'occupazione", ln grado dl garantire comunque la

rlspondenza al principio generale dl propoaionalita e sufflclenza della retribuzlone, dandosl
atto della possibilità dl assumere il personale dl cul al comma che precede che non sia in
possesso del requislto dell'età richiesto per fl contratto dl apprendistato
professionalizzante, con contratto a tempo indeterminato con le medesime delimitazioni
contenute nei citati artt. 3, 4, 6 e 7,

INTESA SANPAOLO S.P,A.
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spenabili
Delegazioni diGruppo

DIRCREDITO FD

FABI
FIBA/CISL

FrsAc/ccIL
SILCEA
SINFUB

UGL CREDTTO

UILCA

Roma, 2 febbralo 2010

Oggetto: Occupazione

Con riferimento a quanto evidenziato nell'ambito del confronto sulla materia in oggetto, Vi

confermlamo che a fronte delle residue esigenze dl assunzioni (400) discendenti dallhccordo I
luglio 2008, sl procederà ad lnteressare - con utilizzo del contratto di apprendistato
professlónalizzante ove possibile owero con contratto a tempo indeterminato . mano a mano che

si renderà disponiblle a segulto della prevista scadenza del contratto, ll Personale con rappotto di

lavoro a tempo determlnato in essere alla data del 31 dicembre 2009 owero che abbfa maturato
nel secondo semestre 2009 almeno 9 mesi dl servizio nell'ambito del Gruppo, dando priorità a

coloro che hanno maturato una magglore permanenza all'interno del Gruppo.

In particolare si terrà conto delfatto che il Personale a tempo determinato in discorso:
. abbia prestato seryizlo a tempo determinato presso una o più Società del Gruppo, per un

perlodo complesslvamente superlore a 9 mesi;
e tutti i rapporti di lavoro sl siano conclusi per scadenza del termine, senza rlpoftare evidenze

gestionali negatlve.

In aggiunta alle esigenze di cui sopra ed attraverso i medesimi criteri, sino al 31 mazo 2011, si

darà corso ad ulteriori assunzloni dei predettí templ determinati, a fronte dl ciascuna dimissione

lncentivata di Personale che abbia già maturato o maturl i requisíti per il diritto a pensione di

anzianltà o vecchiaia, al netto di coloro che si saranno posltlvamente awalsi della selezlone dei

fi9li,

Dlstlntlsalutl.
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Delegazioni diGruppo

DIRCREDTTO FD
FABI

FrBA/CrSL
FISAC/CGIL

STLCEA

SINFUB
UGL CREDITO

UILCA

Roma, 2 febbralo 2010

Oggetto: Aeordo per il sostegno dellbccupazione

Con riferlmento ai contenuti dell'accordo di cui in oggetto, Intesa Sanpaolo S.P.A., anche nella sua
qualità di Capogruppo, comunica che, ln fase di prirna applicazione, per lo svolgimento delle
attività di cui al primo alinea, primo comma dell'art. I delle citate lntese, le "aree geografiche a

forte critlcltà occupazionale" di cul aila premessa del citato accordo sono lndividuate:
. nelle provlnce di L'Aqulla, Lecce e Potenza, nell'ambito delle quali saranno attivati specifici siti

per i lavoratori di prima occupazlone, con l?ssunzione dl 100/150 risorse per ciascun sito;
o nella provincla di Torino per il personale di cui allhppendlce n. 1 del già richiamato accordo,

prevedendo slno a 100 assunzionl.

Distinti salutl.
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