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Il nuovo Ccnl di settore scadrà il 31 Dicembre del 2018. I contratti di secondo livello 

saranno quadriennali. 

 

Area per la tutela e per la nuova occupazione 

Aumenta (+8%) la retribuzione di partenza dei nuovi lavoratori destinatari del livello 

retributivo di inserimento professionale. Sarà attribuito uno stipendio nella misura mensile 

di € 1.969,54, riferito alle tabelle in vigore dal 1° Gennaio 2015 (per 4 anni dall’assunzione 

e fermo il contributo datoriale del 4% alla previdenza complementare) 

Fondo per l’occupazione (F.O.C.). L’operatività è prorogata fino al 31/12/2018, 

confermando le attuali modalità di finanziamento e prevedendone l'implementazione 

attraverso la sinergia con il Fondo di solidarietà per la realizzazione di misure a sostegno 

di: a) prestazione emergenziali e licenziamento per motivi economici; b) solidarietà 

espansiva; c) riconversione e riqualificazione professionale; d) iniziative per agevolare 

l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 

Bilateralità. Verrà costituito un gruppo paritetico per la realizzazione di quanto sopra e, 

nell'ambito dell'Ente bilaterale Enbicredito, sarà istituita una piattaforma informatica per 

favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito bancario. 

Ricollocazione del Personale. Raccomandazione di ABI alle imprese di prestare 

particolare attenzione, nel caso di nuove assunzioni, ai lavoratori inseriti nella sezione 

emergenziale del Fondo di solidarietà. 

Le cessioni di contratto individuale o collettivo nonchè per riorganizzazioni o 

ristrutturazione comportano la continuità del rapporto ai conseguenti effetti. 

 

Trattamento Economico 

85 € con erogazione ottobre 2016, 2017 e 2018 delle seguenti tranches: 25 €, 30 € e 30 €. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Dal  1° Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2018 il TFR è calcolato esclusivamente sulle voci 

tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare 

 



Inquadramento del personale 

Per la durata del contratto si prevede la fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri. E' 

istituito un Cantiere di Lavoro per la definizione di un nuovo sistema di classificazione del 

personale. 

Attività Commerciali 

Le parti condividono l'impegno che, soprattutto l'attività commerciale, sia improntata al 

rispetto di valori etici fondamentali, raccomandando alle imprese di porre, nel 

perseguimento dei propri obiettivi, misure idonee a favorire l'adozione di comportamenti 

coerenti con il rispetto di simili principi e a ricondurre a simili criteri atteggiamenti difformi. 

A tale visione dovranno ispirarsi i programmi commerciali. 

Conciliazione Tempi Vita Lavoro 

In relazione alle previsioni della l. 10/12/2014 n.183, le parti si incontreranno entro 30 

giorni dall'entrata in vigore del decreto delegato in materia per valutare i criteri applicativi 

alle aziende destinatarie del Ccnl. 

I 5 giorni di permesso per l'assistenza ai figli affetti da patologie legate all'apprendimento 

sono usufruibili ad ore. 

Il periodo di comporto per malattie oncologiche è raddoppiato, col massimale di 30 mesi. 

Impegno delle Parti e nuovo modello di banca. 

Le parti si impegnano a redigere entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, che ci 

sarà dopo l'approvazione dei lavoratori,  il testo coordinato del Ccnl. 

In tale sede si ribadirà quanto previsto dall'attuale disciplina contrattuale nazionale in 

ordine all'applicazione dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori per i lavoratori in servizio 

alla data del 7 marzo 2015 per le imprese con più di 15 dipendenti alla medesima data. 

S'inserirà tra le materie oggetto di studio dell'Osservatorio Nazionale l'evoluzione dei 

modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, i nuovi mestieri e le 

connesse professionalità. 

Le richieste peggiorative dell'Abi non sono presenti in questo contratto: abbiamo 

mantenuto l'area contrattuale, i livelli inquadramentali e gli scatti d'anzianità. 

1 aprile 2014 - Dal sito della Fiba Nazionale 


