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SISTEMA ECCELLENZA TUTELA – SET – 
Ricordiamo che il 4 maggio 2018 sono stati sottoscritti tra le OO. SS. e l‘Azienda gli accordi su PVR 2018, Lecoip 2.0 
e Sistema Eccellenza Tutela (SET). 
A proposito di quest’ultimo, sono stati nei giorni scorsi, comunicati gli importi definitivi che saranno erogati. 
Per il SET è stato stanziato un bonus pool di 32 milioni di euro ed è rivolto al personale delle Filiali della Divisione 
Banca dei Territori (Retail, Personal e Imprese), agli Specialisti Tutela presenti nelle Direzioni Regionali, in servizio a 
tempo indeterminato (incluso quello con contratto di apprendistato professionalizzante) e che risulti in servizio al 
momento dell’erogazione. Sono esclusi i dipendenti in servizio alla data del 25 giugno 2017 nelle società facenti 
parte del “perimetro ex-Banche Venete”, il personale delle Filiale on Line e di Banca Prossima. 
Non spetta inoltre in caso di valutazione “non in linea con le attese di ruolo” e se si risulta destinatari di un 
provvedimento disciplinare di “sospensione dal servizio” o di “licenziamento”; è invece ridotto del 50% nel caso di 
giudizio “parzialmente in linea con le attese di ruolo”. 
Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il premio spettante è riproporzionato alla 
durata dell’orario di lavoro osservato. 
In caso di assegnazione in corso d’anno ad unità organizzative diverse, il premio spettante è riproporzionato 
determinato pro quota in proporzione ai periodi di servizio prestati presso ciascuna Unità Organizzativa.  
Analogo criterio si applica in caso di variazione della figura professionale in corso d’anno. 
 
IMPORTI PREMI FINALI SET 
 
Direttore Filiale F5                         Euro  5.046,00 
Direttore Filiale F4                         Euro  5.046,00 
Direttore Filiale F3                         Euro  5.046,00 
Direttore Filiale F2                         Euro  4.037,00 
Direttore Filiale F1                         Euro  4.037,00 
Coordinatore Imprese                   Euro  4.037,00 
Coordinatore Commerciale          Euro  4.037,00 
 
Specialista Tutela                           Euro  6.729,00 
Gestore Privati e Aziende Retail  Euro  2.019,00 
Gestore Imprese                             Euro  2.019,00 
Gestore Base                                   Euro  1.261,00 con abilitazione IVASS – Euro 1.009,00 senza abilitazione IVASS 
Addetto Imprese                            Euro   1.261,00 con abilitazione IVASS – Euro 1.009,00 senza abilitazione IVASS 
Specialista Estero                           Euro   1.261,00 con abilitazione IVASS – Euro 1.009,00 senza abilitazione IVASS 
 
Tali importi sono raddoppiati per il personale appartenente alle Filiali che rientrano nel 20% delle migliori. 
Nel corso dell’incontro del 6 maggio l’Azienda ci ha comunicato che le filiali premiate sono state 1.407 (di cui 281 
sono il 20% delle migliori) ed i Colleghi beneficiari sono oltre 12.000.  
Gli accrediti sui c/c avverranno il giorno 8 maggio con evidenza nella busta paga dello stesso mese.  
 

PULSE  
Terminata la fase di sperimentazione, le turnazioni diventeranno orario applicato all’intera Struttura. 
A giugno è prevista l’apertura di una nuova sede a Forlì, il cui dimensionamento in tema di organici è in valutazione. 
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