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Dicembre, ultimo aumento 

del Contratto Nazionale 
  

Nella retribuzione di dicembre, oltre all’erogazione della tredicesima mensilità, sarà riconosciuto 
l’ultimo aumento economico previsto dal Contratto Nazionale sottoscritto l’8 dicembre 2007 e vali-
do dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2010. 
Si tratta di un incremento dello 0,75% sulle tabelle retributive, maturato dal 1° dicembre, 
che fa seguito agli aumenti già riconosciuti del 6,70% il 1° gennaio 2008, due volte dello 0,85%, il 
1° luglio e il 1° dicembre 2008, dello 0,75% a luglio 2009, dell’1,58% a ottobre 2009, e dello 
0,75% a dicembre 2009 e a luglio 2010. 
Di seguito riportiamo le tabelle che evidenziano - diversificate per inquadramento e scatti di anzia-
nità - le somme relative all’aumento di dicembre e le retribuzioni mensili che producono. 
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Circolo Ricreativo unico di Gruppo 
 

Giovedì 2 dicembre è stato sottoscritto il Verbale di Percorso che 
definisce i principi per la costituzione del Circolo Ricreativo unico di 
Gruppo, denominato Argisp (Associazione Ricreativa Gruppo Intesa 
Sanpaolo). A partire dalla data di attivazione l’Argisp sarà l’unico 
circolo destinatario delle contribuzioni aziendali. Analogamente a 
quanto avvenuto in occasione della realizzazione del Fondo Sanita-
rio di Gruppo, dopo la firma del Verbale di percorso la trattativa 
procederà con la definizione delle contribuzioni, dell’accordo di co-
stituzione, dello Statuto e del Regolamento attuativo. 
 

Accordo per Tutor a L’Aquila 
 

Lo scorso 29 novembre l’Azienda aveva comunicato la necessità di 
utilizzare personale del Polo di Teramo e lavoratori di Banca 
dell’Adriatico, con la mansione di tutor, nella piazza di L’Aquila, 
prevalentemente nel Polo di Back Office, eventualmente come af-
fiancamento anche in filiale. L’esigenza, che dovrebbe riguardare 
circa 18-20 lavoratori, su un bacino di 38 persone che operano a 
Teramo (32 Aree professionali e 6 Quadri Direttivi), si è venuta a 
creare per la difficoltà di trovare alloggi che consentissero il trasfe-
rimento a L’Aquila. Per questo personale, in via eccezionale, in 
considerazione della situazione di disagio legato alle situazioni logi-
stiche dei territori interessati, in alternativa all’indennità di pendo-
larismo, si è condiviso un accordo che prevede la corresponsione di 
una somma una tantum annua di 6.500 euro lordi individuali e la 
predisposizione di un servizio di navetta a carico della Banca per 
favorire gli spostamenti. L’importo concordato sarà erogato in via 
anticipata semestralmente. L’individuazione dei lavoratori coinvolti 
avverrà su base strettamente volontaria, pertanto l’Azienda avvierà 
nei prossimi giorni colloqui individuali con i 38 lavoratori di Teramo 
per raccoglierne le disponibilità. 
 

Aggiornamento assunzioni 
 

In merito a richieste di aggiornamento sulle assunzioni nei nuovi Poli Back Office di L’Aquila, Lecce, 
Potenza e Torino, in base all’accordo sull’Occupazione del 2 febbraio, l’Azienda ha comunicato che 
sono pressoché concluse con la seguente specifica: 104 Torino – 124 Potenza, dove nel frattempo 
ci sono state due dimissioni e una è stata reintegrata - 127 Lecce – 121 su L’Aquila. In totale le as-
sunzioni sono quindi state 476. 
Informazioni sono state chieste anche in merito alle 400 assunzioni rivenienti dall’accordo dell’8 lu-
glio 2008 - che per l’accordo 2 febbraio 2010 è stato deciso di riservare alla conferma del personale 
a Tempo Determinato – cui vanno aggiunte, sempre secondo quanto stabilito il 2 febbraio, ingressi 
di lavoratori in rapporto di 1 a 1 con i pensionamenti verificatisi entro il 31 marzo 2011. 
L’Azienda ha comunicato di avere finora effettuato il 70 per cento delle 400 assunzioni previste, 
con circa 340 ingressi in Banca dei Territori, di cui 280 rivenienti dall’accordo per l’assunzione dei 
400 – ne mancano quindi 120 - e circa 140 per effetto dell’entrata di un lavoratore per ogni pen-
sionato. Continuano quindi le assunzioni di lavoratori a Tempo Determinato. Al riguardo l’Azienda 
ha dichiarato in Lombardia e Piemonte si sono registrate esigenze maggiori rispetto al bacino indi-
viduato ed è stata chiesta la disponibilità a operare in Lombardia e Piemonte a lavoratori di Puglia, 
Veneto ed Emilia Romagna. Chi non ha accettato non è stato depennato, come avviene per chi non 
accetta il lavoro in regione. La Uilca in proposito ha chiesto di rivedere in maggiorazione i numeri 
previsti dall’accordo sull’occupazione, ma l’Azienda non ha dato riscontri positivi. 
 

 

CALENDARIO 
giovedì 9 dicembre 

Incontro con l'Azienda per cessione 
di filiali di Intesa Sanpaolo, CRVe-
neto e CRFirenze a CRParma e 
Piacenza e Banca Popolare Friula-
dria del Gruppo Crédit Agricole. 
Cessione pacchetto azionario 
CRSpezia a CRParma e Piacenza. 
 

venerdì 10 dicembre 

Riunione dell'Osservatorio sulla 
Responsabilità Sociale d'Impresa. 
 

lunedì 13 dicembre 

Prima riunione del Consiglio di 
Amministrazione del nuovo Fondo 
Sanitario di Gruppo. 
 

mercoledì 15 dicembre 

Prosecuzione del confronto aperto 
il 9 dicembre su cessione filiali. 
 

giovedì 16 dicembre 

mercoledì 22 dicembre 

giovedì 23 dicembre 

Incontri con l'Azienda in merito al 
rinnovo del Protocollo sulle Rela-
zioni Sindacali.  
  
Sono ancora da definire gli Ordini 
del Giorno relativi agli incontri fis-
sati per mercoledì 29 e giovedì 30 
dicembre. 
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