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Inquadramenti e Percorsi Professionali
Il prossimo 30 giugno molti colleghi diventeranno quadri direttivi
Per effetto dell’accordo sugli inquadramenti e i percorsi professionali, il prossimo 30 giugno molti
colleghi conseguiranno la promozione a quadro direttivo. L’attribuzione del nuovo inquadramento
avviene di norma dopo qualche mese, ovviamente con effetto retroattivo - in questo caso dal 1/7/2011 e correlato riconoscimento degli arretrati.
In seguito a tale promozione varieranno alcuni aspetti normativi. In particolare:
Retribuzione
Il passaggio alla categoria dei quadri direttivi prevede un incremento economico, che comporta anche
dei benefici indiretti costituiti dall’aumento dell’accantonamento al T.F.R. e dalla maggiore
contribuzione previdenziale, sia pubblica sia integrativa.
Orario di lavoro
“La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile
al personale della Terza Area Professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche
di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione individuale che tengano
conto delle esigenze operative” (art. 81 CCNL comma 2).
Quindi il lavoro straordinario non viene più riconosciuto e retribuito in forma esplicita, ma
deve essere recuperato attraverso l’autogestione dell’orario.
In conseguenza dell’autogestione, non ci sarà più la possibilità di avvalersi della banca delle ore.
Saranno quindi monetizzati i permessi maturati a tale titolo e non ancora fruiti entro il 30 giugno,
decurtati di 11 ore e 30 minuti corrispondenti alla quota di sei mesi delle 23 ore accantonate
automaticamente ad inizio anno (a loro volta derivanti dalla forfetizzazione della differenza fra le 37 ore
di lavoro settimanale previste e le 37 ore e 30 minuti effettivamente lavorate).
Qualora si fosse già fruito anche delle 11 ore e 30 minuti che saranno decurtate, così come se si
dovessero utilizzare i permessi per banca delle ore dopo il 30 giugno (nelle more della formalizzazione
della promozione), il sistema provvederà automaticamente a trasformare tali permessi in “assenze non
giustificate”, da regolarizzare con altra causale che, nel caso di assenze per giornate intere, sarà
effettuata di norma attingendo dalle ferie.
Ferie
Le giornate di ferie diventeranno 26.
Il PCR non verrà più considerato anche se utilizzato tutto o in parte.
Il 30 giugno prossimo è dunque una data importante per molti Gestori che, già adibiti con il
massimo grado impiegatizio all’attività di gestione dei portafogli clienti fin dal 01/01/2009,
si vedranno finalmente assegnare l’inquadramento adeguato.
In un periodo in cui molte certezze normative e il recupero del potere di acquisto degli stipendi
sono messi in discussione dall’ABI e dalle Banche tale traguardo ha un importante significato per
queste lavoratrici e lavoratori.
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