
Contratto Collettivo di Secondo Livello 
del Gruppo Intesa Sanpaolo 
 
Aggiornamento al 9 giugno 2016 

Milano, 9 giugno 2016 



2 

Ruoli e Figure Professionali 



Ruoli e figure professionali Rete BdT   
Direttori di Area, di Filiale e Coordinatori 
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Anticipi economici 
 
Come comunicato nel corso dell’incontro del 13 aprile 2016, con il cedolino di Aprile è 
stato erogato l’anticipo economico: 
 

 per il periodo 19/1/2015 – 31/01/2016 per i Direttori di Area relativo 
all’Indennità di Ruolo (sono stati anche riconosciuti eventuali inquadramenti 
target spettanti); 
 

 per il periodo 01/12/2015 – 31/3/2016 per i Direttori di Filiale, per le 
seguenti voci: 

• Indennità di Ruolo 
• Indennità Complessità Elevata  
• relativi importi a garanzia, ove previsti, dell’indennità di direzione e norma 

transitoria CCNL 
 

 a copertura del periodo 19/1/2015 – 31/3/2016 per i Coordinatori Retail e 
Imprese, relativo all’Indennità di Ruolo;  
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Livello di complessità  
 

 In data 31 maggio è stata inviata ai Gestori Par e Imprese la comunicazione relativa al valore 
sintetico della complessità gestita ed alla correlata fascia di riferimento, calcolato in sede di 
impianto di prima applicazione dell’Accordo 7 ottobre 2015.  
 

 I destinatari della comunicazione sono i Gestori Par e Imprese che hanno avuto nel corso del 2015 
una complessità di portafoglio calcolata. 
 

 Il valore della complessità è stato determinato sulla base della media dei mesi luglio, agosto e 
settembre 2015, in caso di: 
 
 cambio mansione, da PAR a Imprese e viceversa, intervenuto nel 2015:  è stata comunicata 

la complessità più recente disponibile (fermo restando che gli anticipi terranno conto dei 
diversi ruoli con le rispettive complessità) 

 non disponibilità dei valori per i mesi su indicati o ove tale dato non fosse significativo, sono 
stati presi in considerazione i primi tre mesi disponibili. 
 

Sono stati esclusi dalla comunicazione i Gestori che non abbiano avuto assegnato un portafoglio per 
almeno tre mesi nel 2015. 

 

Ruoli e figure professionali Rete BdT   
Gestori Par e Gestori Imprese 
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Ruoli e figure professionali Rete BdT   
Gestori Par e Gestori Imprese 

   Livello di Complessità – Focus 

1.934  

Gestori che 

rientrano 

nell’ambito di 

applicazione 

dell’accordo 7 

ottobre 2015 

Gestori Par

A B C D E

3A1L 30 53 197 1.342 628 2.250

3A2L 16 38 105 505 296 960

3A3L 49 138 251 1.243 605 2.286

3A4L 273 768 1.110 3.719 1.616 7.486

QD1 - QD4 450 1.608 1.475 1.691 856 6.080

Totale 818 2.605 3.138 8.500 4.001 19.062

Comunicazione Complessità - PLATEA

Fascia Complessità
Inquadramento Totale

Gestori Imprese

A B C D E

3A3L 1 6 17 36 10 70

3A4L 6 38 228 226 33 531

QD1 - QD4 64 304 814 478 79 1739

Totale 71 348 1059 740 122 2340

Inquadramento
Fascia Complessità

Totale 

Comunicazione Complessità - PLATEA

Inclusi 53 Gestori non più allocati fra le figure normate dall’accordo 
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Anticipo Economico 
 

 Con il cedolino di Giugno sarà erogato l’anticipo economico - relativo all’Indennità di 
Ruolo – a copertura del periodo 19/1/2015 – 31/3/2016, ai Gestori della platea  
individuata, con una RAL individualmente percepita inferiore al trattamento tabellare 
corrispondente al livello di inquadramento previsto per la fascia di complessità del 
portafoglio. 
 

 La complessità calcolata in fase di impianto è tenuta ferma per tutto il periodo 

intercorrente tra il 19 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016 neutralizzando così gli effetti 

legati alla manutenzione dei portafogli intervenuta a gennaio 2016. 

Ruoli e figure professionali Rete BdT   
Gestori Par e Gestori Imprese 

   


