
Accordo 29 aprile 2002 
Premio Aziendale 2001 

 

 

In data  29 aprile  2002 

tra 

IntesaBci     

e le Segreterie degli organi di coordinamento facenti capo a 

FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA 

Premesso che 

a)    con il Verbale di accordo in data 13 aprile 2001 le parti avevano convenuto che il 
premio aziendale relativo all’esercizio 2000 fosse costituito da un importo parametrato e 
da una quota in cifra fissa di Lit. 500.000 uguale per tutti collegata al raggiungimento degli 
obiettivi di riorganizzazione previsti dal piano di integrazione, quota che si prevedeva fosse 
ricompresa anche nel premio aziendale degli anni successivi (2001, 2002 e 2003); 

b)    con i verbali di accordo in data 30 aprile e 3 maggio 2001, effettuata una verifica 
congiunta sui risultati del bilancio di Banca Intesa e della Banca Commerciale Italiana 
relativi all’esercizio 2000, prendendo a riferimento gli indicatori individuati nei previgenti 
contratti aziendali di BAV, Cariplo, Mediocredito Lombardo e Comit, sono stati concordati 
gli importi del premio aziendale per l’esercizio 2000 da erogare nel luglio 2001; 

c)    con decorrenza 1° maggio 2001 è avvenuta la fusione per incorporazione in Banca 
Intesa della Banca Commerciale Italiana; 

d)    la norma transitoria posta in calce all’art.40 CCNL 11 luglio 1999 prevede che i criteri 
per la determinazione del premio aziendale saranno oggetto di contrattazione nel caso in 
cui, per effetto di modifiche strutturali (ad esempio, fusioni, concentrazioni, etc.), sia 
variato il quadro di riferimento, 

tenuto conto che 



·       le parti hanno effettuato una verifica congiunta relativa ai principali indicatori da 
utilizzare, prendendo a riferimento quelli già adottati nei precedenti accordi delle Banche 
incorporate  

·       gli obiettivi previsti dal piano di integrazione connessi alla fusione e alla 
divisionalizzazione sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione nel pieno rispetto 
dei tempi prefissati, 

si è convenuto che verranno riconosciuti, a titolo di premio aziendale per l’esercizio 2001 
da erogare con valuta 1° luglio 2002, i seguenti importi non computabili nel trattamento di 
fine rapporto: 

·             la quota fissa uguale per tutti correlata al raggiungimento degli obiettivi di 
integrazione, prevista dal verbale di accordo del 13 aprile 2001; 

·             gli importi parametrati indicati nell’acclusa tabella che tengono conto 
delle verifiche concernenti l’esercizio 2001. 

Per la corresponsione del premio in parola si avrà riguardo all’inquadramento rivestito alla 
data del 31 dicembre 2001. 

Per quanto concerne i criteri e le modalità di erogazione del premio si fa riferimento a 
quanto previsto dall’art.40  del CCNL 11.7.1999. 

Si precisa che il premio aziendale non verrà corrisposto a coloro i quali hanno risolto il 
rapporto di lavoro per dimissioni senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico. 

All’atto della definizione dei criteri e delle modalità per l’individuazione del premio 
aziendale relativo agli anni 2002 e 2003, che verrà effettuata in occasione delle trattative 
per il rinnovo del C.I.A., si terrà altresì conto della dichiarazione delle parti di cui agli 
accordi del 30.04.01 (Intesa) e del 3.05.01 (Comit). In tale sede verrà inoltre individuata 
la possibilità di ricorrere anche ad ulteriori modalità di erogazione del premio (ad esempio 
“stock granting”).  



 

PERSONALE INTESAB      PERSONALE EX COMIT   

Inquadramento Importo   Totale   Importo   Totale Indice 

Quadro direttivo 4° 3357,49 258,23 3615,72   3154,006 258,23 3412,236 197 

Quadro direttivo 3° 2481,47 258,23 2739,7   2331,078 258,23 2589,308 145,6 

Quadro direttivo 2° 2198,56 258,23 2456,79   2065,314 258,23 2323,544 129 

Quadro direttivo 1° 2068,52 258,23 2326,75   1943,155 258,23 2201,385 121,37 

A3L4 1865,36 258,23 2123,59   1752,308 258,23 2010,538 109,45 

A3L3 1704,31 258,23 1962,54   1601,019 258,23 1859,249 100 

A3L2 1619,09 258,23 1877,32   1520,96 258,23 1779,19 95 

A3L1 1605,97 258,23 1864,2   1508,639 258,23 1766,869 94,23 

A2L3 1511,55 258,23 1769,78   1419,941 258,23 1678,171 88,69 

A2L2 1431,62 258,23 1689,85   1344,855 258,23 1603,085 84 

A2L1 1419,01 258,23 1677,24   1333,01 258,23 1591,24 83,26 

A1 1352,88 258,23 1611,11   1270,887 258,23 1529,117 79,38 
 
 
 
In relazione alla prossima individuazione di ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità   le 
parti, in via del tutto eccezionale, per i Quadri direttivi ex Funzionari per l'anno 2001 convengono quanto 
segue  

 

PERSONALE INTESAB    Totale  PERSONALE EX COMIT Totale     

Quadro direttivo (ex 
Funz con magg.12) 4534,82 258,23 4793,05  4259,983 258,23 4518,213    266,08 

Quadro direttivo (ex 
Funz. con magg. 8-11) 4125,45 258,23 4383,68  3875,423 258,23 4133,653    242,06 

Quadro direttivo (ex 
Funz, con magg. 4-7) 3716,07 258,23 3974,3  3490,854 258,23 3749,084    218,04 

Quadro direttivo ex 
Funz con magg. 0-3)) 3357,49 258,23 3615,72  3154,006 258,23 3412,236    197,00 
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