
 
 

Ai quadri sindacali FISAC-CGIL 
 
In merito alla trattativa in corso su un “Protocollo di sviluppo sostenibile del Gruppo” vi 

aggiorniamo sulle ultime posizioni al 30 dicembre. 

Non si è giunti ad una bozza del testo del Protocollo dopo le fasi di confronto degli ultimi giorni; di 

seguito vi riportiamo sia le richieste sindacali che le risposte dell’Azienda. 

La trattativa riprenderà il 12 e 13 gennaio.  

Nei giorni immediatamente precedenti si svolgerà il nostro Direttivo di Gruppo. 
 

Assunzioni e nuove modalità  
La posizione aziendale al riguardo è stata illustrata nella nostra informativa del 16 dicembre a cui si 

aggiungono le seguenti ulteriori integrazioni: 

 le assunzioni con contratto subordinato a tempo indeterminato a part time e contratto  autonomo 

di mandato o agenzia di consulente finanziario (cosiddetti “ibridi”) potranno avvenire in una 

prima fase nel limite del 5% del personale del Gruppo, e verrebbero conteggiate ai fini della 

percentuale massima prevista dal CCNL per le assunzioni a part time (10%); 

 applicazione del welfare aziendale per il contratto a tempo indeterminato a part time (Fondo 

pensione, Fondo Sanitario, condizioni agevolate) e di tutta la normativa del Contratto di Secondo 

Livello di Gruppo; 

 tutele in caso di maternità e assenze continuative per almeno 90 giorni per malattia/infortunio, 

attraverso l’erogazione per un massimo di 5 mesi di un importo pari ad una percentuale delle 

provvigioni percepite nell’ultimo mese lavorato,  da recuperare a discrezione dell’azienda alla 

risoluzione del rapporto di lavoro autonomo; per quanto riguarda gli infortuni extraprofessionali 

(quindi anche quelli incorsi durante il lavoro autonomo) l’Azienda si farà carico della metà della 

franchigia prevista dalla polizza in essere per i dipendenti del Gruppo; 

 possibilità per gli attuali gestori con abilitazione all’Offerta Fuori Sede di richiedere 

volontariamente il passaggio a tale contratto per la durata di due anni, con rientro automatico a 

tempo pieno dopo tale periodo salvo che il collega richieda di rinnovare tale contratto per un 

successivo biennio e che l’Azienda accolga tale richiesta; 

 rappresentanza sindacale complessiva anche per la parte di lavoro autonomo; 

 verifiche trimestrali dello stato di applicazione dell’accordo. 

 

Richieste sindacali 

Abbiamo richiesto unitariamente che l’eventuale accordo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo 

debba prevedere specifici impegni da parte dell’Azienda al capitolo assunzioni attraverso: 

- assunzioni quantificate in numero assoluto ed esigibile (pur tenendo conto degli impegni derivanti 

da accordi precedenti e sentenze passate in giudicato, quali le richieste di riassunzione di 34 

colleghi da State Street e circa 270 lavoratori ex esattoriali ex Cardine, ora Equitalia) con 

particolare attenzione alla Rete, al Mezzogiorno e alle zone più disagiate del Paese, di cui: 

 una quota di assunzioni di lavoratori collocati nella Sezione Emergenziale del Fondo di 

Solidarietà, 

http://www.fisac2.net/inftec60ov.pdf


 solo una quota, minima in quanto finalizzata alla sperimentazione, di assunzioni con contratto 

part time e contratto di consulente finanziario; 

- riattivazione degli incontri sindacali con neo assunti (in particolare per le strutture non di BdT). 

 

Per quanto riguarda le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a part time verticale e per la 

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

anni rinnovabili, l’assoluta novità di tale modalità rende necessario preventivi approfondimenti e 

valutazioni anche di carattere normativo, contrattuale e giuridico attualmente in corso. 

Le richieste sindacali hanno sostanzialmente riguardato: 

- forte carattere sperimentale sia nei numeri delle assunzioni che nella durata stessa, anche in ordine 

alle risultanze delle commissioni nazionali previste dal CCNL, con la previsione di valutazione 

congiunta al termine della sperimentazione prima della conferma a regime; 

- concetto di prevalenza del contratto di lavoro dipendente con part time al 60% (3 giorni la 

settimana); 

- trasformazione del contratto part time in contratto a tempo pieno nel caso di mancato rinnovo del 

mandato di consulente finanziario da parte dell'Azienda, al fine di eliminare gli elementi di 

precarietà che si verrebbero a creare per il collega (considerando anche che, nel caso di assunzioni 

a part time, la legge non prevede il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo 

pieno per l'espletamento delle stesse mansioni); 

- riduzione del periodo di assenza continuativa per malattia/infortunio per le tutele economiche per 

il lavoro autonomo e previsione di tutela legale; 

- netta separazione sia sotto l’aspetto procedurale, informatico e organizzativo che sotto l’aspetto 

normativo per evitare la sovrapposizione fittizia di mano d’opera; 

- informativa puntuale e preventiva su tutti gli aspetti del contratto di lavoro autonomo 

(provvigioni, ecc.); 

- esclusione degli attuali gestori in servizio già abilitati all’Offerta Fuori Sede dal passaggio 

volontario a tale contratto durante la fase di sperimentazione; 

- computo dei colleghi con tale contratto come personale a full time ai fini delle agibilità sindacali.  

 

Risposte aziendali 

L’Azienda si è riservata di rispondere in modo compiuto sul numero delle assunzioni, rinviando alle 

valutazione complessiva su tutte le parti trattate.  

Ha dato un impegno ancora generico sulle assunzioni a fronte dei pensionamenti, tenendo conto degli 

obblighi derivanti da accordi precedenti o da sentenze. Si è detta disponibile ad effettuare nuove 

assunzioni in rapporto alla riduzione di tempo lavorato da parte del personale che richieda il part time 

“agevolato” (calcolato in FTE). 

 

Per quanto riguarda la nuova fattispecie di contratto a part time e rapporto di lavoro autonomo, le 

risposte aziendali sono state: 

 sperimentalità fino al 31/12/2018, in linea anche con la scadenza del CCNL, mettendo anche il 

riferimento alle risultanze dei cantieri/commissioni nazionali o a eventuali novità legislative;  

 nessuna limitazione della sperimentazione invece sui numeri di tali assunzioni, salvo la 

disponibilità generica a diminuire la percentuale del 5%; 

 assunzioni a part time anche al 40% e non solo al 60%; 

 nessun automatico passaggio da part time a tempo pieno nel caso di mancato rinnovo del mandato 

di consulente finanziario; 

 nessun rinvio a dopo la sperimentazione per quanto riguarda la possibilità per gli attuali gestori 

di richiedere volontariamente il passaggio a tale contratto; oltre alla previsione di rientro 

automatico a tempo pieno dopo i due anni, darebbe la possibilità di richiedere in qualsiasi 

momento precedente il rientro a tempo pieno salvo la facoltà dell’azienda ad accogliere tale 

richiesta; 



 conferma della netta separazione tra le due prestazioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo, 

riservandosi ulteriori verifiche giuridiche per la stesura di tutti gli aspetti normativi, procedurali 

e organizzativi; 

 incontro entro febbraio per informativa sui vari aspetti del contratto di lavoro autonomo, comprese 

le provvigioni; 

 computo dei colleghi con tale contratto come personale a full time ai fini delle agibilità sindacali.  

In merito alla riduzione del periodo di assenza continuativa per malattia/infortunio per le tutele 

economiche per il lavoro autonomo, l’Azienda si è riservata di effettuare ulteriori valutazioni, mentre 

non è disponibile a inserire previsioni di tutele legali per la prestazione di lavoro autonomo. 

 

Personale con requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2018 
L’Azienda ha dato la disponibilità ad allungare i tempi per la formalizzazione della domanda di 

pensionamento con incentivazione del 75% della RAL. I termini per l’adesione sono: 

- 10/2/2017 per il personale che ha già maturato i requisiti pensionistici e uscita al 1/3/2017; 

- 30/4/2017 per il personale che maturerà i requisiti entro il 31/12/2018 e uscita al 1° giorno del 

mese di decorrenza del trattamento pensionistico. 

Abbiamo richiesto l’erogazione dell’incentivo anche a coloro che sono andati in pensione nel corso 

del 2016: l’Azienda si è riservata di rispondere al riguardo, rinviando alla valutazione complessiva 

su tutte le parti trattate.  

 

Personale con requisiti pensionistici nel 2019–2020: part time “agevolato” 
Vi è la disponibilità aziendale ad accogliere le nostre richieste in merito alla maggiore flessibilità 

nella concessione di tali part-time: pertanto il part time verticale potrà essere anche di 4 giorni nella 

settimana e potrà avere anche un’articolazione diversa comunque compatibile con le esigenze 

aziendali (part time orizzontale, misto o ciclico). 

Abbiamo anche ottenuto che questi part time non saranno conteggiati ai fini della percentuale 

massima del 20% prevista dal CCNL, per non penalizzare le richieste del restante personale.  

L’Azienda rimane indisponibile ad accogliere le richieste del personale già a part time, salvo coloro 

che hanno un part time con scadenza entro nel 2017. 

In merito alla richiesta sindacale di prevedere una quota di incentivazione, legata al vincolo 

irrevocabile di uscita alla maturazione del requisito pensionistico, anche attraverso il versamento nel 

fondo a contribuzione definita, l’Azienda ha risposto negativamente rinviando alle valutazioni 

complessive su tutte le parti trattate. 

 

Personale affetto da gravi patologie e personale “over 60” 
Per tutte le iniziative in discussione, avremmo ottenuto che siano concesse in via prioritaria nei 

confronti del personale affetto da gravi patologie indipendentemente dall’età. 

Abbiamo richiesto e ottenuto che le agevolazioni per gli “over 60” non entrino in conflitto con le 

esigenze del restante personale.   

In particolare: 

 per tutto il personale ci sarà la possibilità di richiedere un intervallo meridiano fino a un massimo 

di due ore (con particolare attenzione nel caso di esigenza di effettuare specifiche terapie); 

 al fine di ampliare l’utilizzo del Lavoro Flessibile anche su base individuale da parte dei colleghi 

del Gruppo, si avvierà la sperimentazione su alcune situazioni di personale con handicap grave, 

o affetto da gravi patologie, o “over 60” con documentate necessità personali o di salute; 

 verranno previste ipotesi di utilizzo della Banca del Tempo, con dotazione di ore messe a 

disposizione da parte dell’Azienda, per iniziative di volontariato da parte di “over 60” nell’ambito 

del cosiddetto “invecchiamento attivo” (ad esempio assistenza a personale affetto da gravi 

patologie o con handicap grave, attività di formazione/sostegno a figli di colleghi del Gruppo); 

 verrà anche inserita una iniziativa sperimentale di counseling svolta da colleghi volontari in 

possesso di certificazioni riconosciute di counselor, che prevederà la possibilità di utilizzo di ore 



di Banca del Tempo messe a disposizione dall’Azienda per l’attività di counseling a supporto dei 

colleghi con gravi patologie o “over 60”; 

 nella normativa in merito alle richieste di part time, di trasferimento e di cambio mansione, 

saranno inserite anche le casistiche relative al personale affetto da gravi patologie e “over 60”. 

 

 

Il Direttivo FISAC-CGIL di Gruppo è convocato il 10 e 11 gennaio per la discussione in merito 

alla trattativa in corso, prima della prosecuzione del confronto fissata per il 12 e 13 gennaio. 

 

 

 

Milano, 2 gennaio 2017 

 

La Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL 


