
  
 

 
Nell’incontro che si è tenuto in data odierna con la Banca in modalità “a distanza” 

si è affrontato il tema dei Ruoli e Percorsi Professionali.  
 

RUOLI E PERCORSI PROFESSIONALI 
L’azienda ci ha presentato i dati relativi al calcolo delle complessità in base all’accordo 
21.07.2020 sia per i gestori, sia per le filiali. 
 

CALCOLO DELLE COMPLESSITÀ 
 

NOVEMBRE 2020                                                                                            
calcolo con nuovi criteri: 4.506 gestori 

GESTORI IN RUOLO DA ALMENO 6 
MESI IN RUOLO 

Az. retail  
fino al 31 dicembre 19 SI Enti  

Terzo settore  
Remoti da gennaio 2020 (fino a giugno 2020) 
Privati o 
imprese 

 - nel 2019                                                 - 
in assenza di precedente complessità SI  

  

GIUGNO 2021                                
NUOVI CRITERI DI CALCOLO  

GESTORI IN RUOLO DA ALMENO 6 
MESI IN RUOLO 

Privati 

 - dal 01 gennaio 2020                                                
- in assenza di precedente complessità  consecutivi 

Imprese 
Az. retail 
Enti 
Terzo settore 
Remoti da febbraio 2020 SI 

 

GIUGNO 2021                                

 
 

INCONTRO CON L’AZIENDA 
             17 giugno 2021 



RICALCOLO ANNUO 

GESTORI IN RUOLO DA ALMENO 6 
MESI IN RUOLO 

Tutti i gestori  dal 1°gennaio 2021 nel 2020 

FOL Sulla base della fotografia delle complessità 
gestite al 31 dicembre 2020   

 
Di seguito le date di rilievo riguardo le complessità:  

o 15 luglio 2021: comunicazione degli indicatori di complessità gestori e 
filiali. Direttori, coordinatori e gestori saranno avvisati tramite un pop-up. 

o 01 gennaio 2021: decorrenza degli effetti economici delle complessità per 
i gestori (riscontrabili nel cedolino di luglio 2021).  

o 01 gennaio 2021: decorrenza degli effetti economici delle complessità per 
i gestori/coordinatori/direttori fol (riscontrabili nel cedolino di luglio 
2021). 

o 01 maggio 2021: decorrenza effetti economici delle complessità filiali per 
direttori e coordinatori (riscontrabili nel cedolino di luglio 2021). 

o Settembre 2021: comunicazione dei punteggi singoli indicatori 
(valutazione professionale / aderenza professionale teti / formazione di ruolo 
e servizi alla clientela). 

 

Confermata la salvaguardia della complessità di filiale per direttori/coordinatori 
fino a 5 punti di differenza negativa rispetto all’anno precedente.  
 
A seguito della presentazione delle percentuali di raggiungimento dei vari indicatori 
che vanno a comporre la complessità dei gestori, abbiamo chiesto chiarimenti 
riguardo ai punteggi dell’indicatore “formazione” in quanto risulterebbe che il 35% 
degli aventi diritto non ha raggiunto la percentuale massima prevista del 15% di punti 
per non aver usufruito delle due ore di formazione facoltativa.  
 

EX UBI: RINEGOZIAZIONE MUTUI 
Per necessità tecnico-organizzative sarà possibile, per i colleghi interessati, avanzare 
richiesta di rinegoziazione solo successivamente all’emanazione delle apposite Regole 
come avvenuto in tutte le precedenti fusioni/incorporazioni.  
 

FILIALI ON LINE 
Saranno attivati ulteriori 32 distaccamenti dalla prossima settimana.  
 

PITTI IMMAGINE - FIRENZE 
Sarà attivato uno sportello interno alla manifestazione con coinvolgimento di due colleghi 
per i giorni 30 giugno e 1° luglio (orario 10/17.30) e 2 luglio (orario 9.30/16.15). 
 
Milano, 17 giugno 2021 

 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE UNISIN INTESA SANPAOLO 


