
 
 

Ai quadri sindacali FISAC-CGIL 
 
In merito al confronto in corso su un “Protocollo di sviluppo sostenibile del Gruppo” che 

comprenda pensionamenti incentivati, iniziative per il personale “over 60” e nuove 

assunzioni, anche con nuove modalità, riteniamo utile fornirvi una informativa tecnica 

su quanto illustrato ad oggi da parte dell’Azienda. 
 

 

Personale che matura i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2018 
L’Azienda ha accolto la nostra richiesta di riprendere l’incentivazione al pensionamento 

volontario.  

La platea interessata è il personale che maturerà il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2018, 

comprese le colleghe che eserciteranno “l’opzione donna” (ricordiamo che in base all’ultima Legge 

di Stabilità possono richiedere il pensionamento con l’opzione donna le colleghe che hanno 

maturato i requisiti previsti - 35 anni di contribuzione e 57 anni di età - entro il 31 dicembre 2015). 

L’incentivazione rimane il 75% della Retribuzione Annua Lorda (RAL). 

La cessazione dal servizio avverrà alla maturazione del primo requisito pensionistico AGO. 

In base ai dati previdenziali in possesso dell’Azienda, i colleghi interessati sono complessivamente 

1.445, escluso ovviamente il personale che ha già aderito ai precedenti accordi per uscite incentivate 

ed è in attesa della cessazione del rapporto di lavoro alla maturazione del requisito AGO. Ai 1.445 

sotto elencati vanno aggiunte le colleghe che eserciteranno “l’opzione donna”.  

 

 Requisiti pensionistici  

Strutture Ante 2017 2017 2018 Totale 

Banca dei Territori 149 278 610 1.037 

Corporate & Investiment Banking 3 9 16 28 

Capital Light Bank - 2 5 7 

Direzioni Centrali 50 99 185 334 

Divisione Private Banking 6 14 19 39 

Totale 208 402 835 1.445 

 

 

Personale che matura i requisiti pensionistici nel biennio 2019 – 2020 
Al personale che maturerà i requisiti pensionistici nel 2019 e 2020 verrebbe data la possibilità di 

richiedere il part time “agevolato” con le seguenti condizioni: 

- distribuzione verticale su 2 o 3 giorni la settimana (in via eccezionale potrebbe essere accolta 

una diversa articolazione purché compatibile con le esigenze tecnico-organizzative aziendali), 

- durata minima di due anni, 

- cessazione del rapporto di lavoro alla maturazione del primo requisito pensionistico AGO, 



- integrazione della contribuzione utile ai fini pensionistici (per la quota oraria non lavorata) con 

versamenti a carico Azienda, anche per la quota del lavoratore, attraverso una convenzione 

specifica con l’INPS. 

Abbiamo richiesto che questi part time non siano conteggiati ai fini della percentuale massima del 

20% prevista dal CCNL per le trasformazioni di contratti a part al fine di evitare che possano 

entrare in concorrenza con le richieste a part time del restante personale. 

In base ai dati previdenziali in possesso dell’Azienda, i colleghi a tempo pieno interessati sono 

complessivamente 2.681 (772 colleghi che maturano il requisito pensionistico nel 2019 e 1.909 

colleghi nel 2020). L’Azienda esclude la possibilità di adesione al personale già a part time a tempo 

indeterminato e a part time a tempo determinato con scadenza successiva al 31/12/2017. Noi 

abbiamo richiesto di ampliare l’opzione a tutti i colleghi con requisiti entro il 2020.  

 

 

Assunzioni 
Abbiamo richiesto l’attivazione di nuove assunzioni in particolare per la Rete e per le aree più 

svantaggiate del Paese. 

L’Azienda si è detta disponibile ad effettuare delle nuove assunzioni per compensare la riduzione di 

tempo lavorato da parte del personale che richieda il part time “agevolato”. 

In particolare, nell’ambito del territorio commerciale Personal di BdT l’Azienda ipotizza di 

ricercare personale “esperto”, già iscritto all’Albo dei promotori finanziari, con l’obiettivo di 

acquisire nuova clientela e nuove masse gestite, in coerenza con il Piano Industriale. 

 

Per queste specifiche assunzioni l’Azienda ha ipotizzato di procedere anche ad assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato a part time verticale (di due o tre giorni alla settimana) e per 

la parte rimanente con contratto di lavoro autonomo come consulente finanziario della durata 

di due anni rinnovabili.  

 

Entrambi i rapporti di lavoro sono verso la stessa società (Intesa Sanpaolo o Banche Rete nei diversi 

Territori). 

L’Azienda ha dichiarato la necessità di una netta separazione tra prestazione lavorativa da 

dipendente e attività da consulente finanziario abilitato all’Offerta Fuori Sede (OFS), con: 

- orari chiaramene separati (part time verticale e non orizzontale) 

- strumenti e utenze di accesso ai sistemi informativi diversi fra dipendente e consulente 

finanziario abilitato all’OFS; 

- accesso ai sistemi informativi connessi al profilo da consulente inibito durante la fascia oraria 

coincidente con l’orario di lavoro da dipendente (e viceversa); 

- linea gerarchica diversa (il responsabile gerarchico per l’attività di consulente finanziario non 

sarà il Direttore di filiale); 

- schemi di remunerazione dedicati e senza indicatori "incrociati". 

 

Nel mandato di Consulente finanziario abilitato all’OFS, l’Azienda prevede il divieto di sviluppo - 

durante l’orario da consulente finanziario abilitato all’OFS – dei clienti ISP/della Filiale diversi da 

quelli eventualmente assegnati, nonché il patto di non concorrenza post-contrattuale. 

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, la legge prevede l’obbligo di iscrizione all’Enasarco 

mentre sono ancora in corso approfondimenti per eventuale iscrizione alla Gestione Speciale 

Lavoratori Autonomi dell’INPS.  

 

Per la parte del rapporto di lavoro dipendente con assunzione a tempo indeterminato l’Azienda 

prevede: 

- part time verticale (40% - 60%) 

- distribuzione su due o tre giorni alla settimana, con definizione nel contratto di assunzione 

- inquadramento 3 Area 1 Livello 

- nessun ulteriore portafoglio assegnato,  



- nessuna abilitazione all’Offerta Fuori Sede, 

- abilitazione a gestire tutti i clienti assegnati alla Filiale. 

 

L’Azienda ha proposto di inserire la possibilità per il personale in servizio già abilitato all’OFS 

che maturi i requisiti pensionistici nel biennio 2019- 2020 (ed eventualmente anche il personale 

con requisiti nel 2018) di richiedere volontariamente – sempre in via sperimentale – il passaggio a 

part time verticale e rapporto di lavoro autonomo come consulente finanziario, in analogia a quanto 

previsto per le nuove assunzioni.  La risoluzione del rapporto di lavoro avverrebbe alla maturazione 

del primo requisito AGO utile. 

Il rapporto di lavoro autonomo potrebbe essere mantenuto anche per i due anni successivi al 

pensionamento previa valutazione della Banca. I colleghi della Rete con abilitazione all’OFS sono 

n. 50 con requisiti pensionistici nel 2018, n. 42 con requisiti nel 2019 e n. 100 (di cui 2 part time) 

con requisiti nel 2020. 

Nel primo incontro l’Azienda ha ipotizzato che potrebbe valutare la possibilità di 

accogliere eventuali richieste da parte di gestori personal abilitati all’offerta fuori sede interessati a 

trasformare il proprio rapporto di lavoro in misto part time e lavoro autonomo. 

 

Abbiamo dichiarato che su tutto questo argomento stiamo effettuando unitariamente, insieme 

alle Segreterie Nazionali, attenti approfondimenti normativi, contrattuali e organizzativi. 

 

 

Personale “over 60” 
Nelle riunioni del Comitato Welfare si è svolta una discussione in un contesto più ampio sul tema 

della diversità e dell’inclusione; approfondendo il tema dell’invecchiamento attivo sono state 

discusse alcune iniziative per il personale di età più elevata, con la finalità di trovare ulteriori 

strumenti di conciliazione che rispondessero ad eventuali difficoltà. 

  

I colleghi con età superiore a 60 anni, escludendo coloro che maturano il diritto a pensione entro il 

31/12/2018, sono attualmente 2.666 di cui 1.461 con requisiti pensionistici oltre il 2020. 

Lo stato della discussione, che la trattativa deve ulteriormente approfondire e trasformare in 

normative, prevederebbe una attenzione particolare per questi colleghi in merito a: 

 

- richieste di mobilità professionale e territoriale,  

- flessibilità individuale di orario/intervallo,  

- concessione del part time,  

- lavoro flessibile,  

- attività di volontariato,  

- progetti di counseling a supporto dei colleghi. 

 

Abbiamo richiesto che la sperimentazione di alcune di queste iniziative, come il Lavoro Flessibile 

su base individuale, siano finalizzate all’estensione di tale possibilità a tutto il personale del Gruppo 

e che, in via generale, le agevolazioni per gli “over 60” non entrino in conflitto con le esigenze del 

restante personale.   

Inoltre abbiamo richiesto che nelle normative che andremo a definire in materia di conciliazione 

venga inserita una prioritaria attenzione nei confronti del personale affetto da gravi patologie. 

 

 

Il confronto proseguirà il 21 e 22 dicembre. 

 

 

Milano, 16 dicembre 2016 

La Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL 


