
Scheda su FootPrint (accordo del 15 dicembre 2017) 

Art. 2 – Struttura Accordo  
• Capitolo A – Evoluzione del modello distributivo – Progetto Footprint  
• Capitolo B – Riallocazione delle risorse e ricadute professionali/territoriali  
• Capitolo C – Nuovi Inquadramenti Rete 
• Capitolo D – Nuove Indennità  
• Disposizioni Finali  

CAPITOLO A – EVOLUZIONE MODELLO DISTRIBUTIVO - PROGETTO FOOTPRINT 

Art. 4 - Mobilità territoriale 
In tema di mobilità territoriale, finalizzata al raggiungimento del dimensionamento target delle 
filiali previsto al 31 dicembre 2017, il relativo trattamento viene gestito in base a quanto definito dal 
Verbale di Accordo di Gruppo del 14 agosto 2015 per coloro che sono stati trasferiti entro  il 31 
dicembre 2017.  

CAPITOLO C – NUOVI INQUADRAMENTI RETE 

La disciplina contenuta nel presente accordo trova applicazione esclusivamente nei confronti 
delle seguenti figure professionali della Rete delle Filiali (BPER, BDS, CR BRA). 

• Direttori di filiale comunque denominati (Hub Manager, Branch Manager, Spoke Manager e 
Spoke Light Manager)  

• Coordinatore Imprese 
• Coordinatore Personal  
• Coordinatore Family/POE 
• Referente Corporate 
• Referente Corporate/PMI  1

• Referente PMI 
• Referente Personal  2

• Referente Personal/Family 
• Collaboratore Poe 
• Collaboratore Family /Poe 
• Collaboratore Amministrativo 
• Collaboratore Family/Cassa 
• Collaboratore Family/POE/Amministrativo/Cassa 
• Collaboratore Family/POE/Amministrativo 
• Collaboratore Family/Cassa/Amministrativo 

 Referente Corporate/PMI di potenziamento è da considerarsi Referente Corporate/PMI 1

 Referente Personal di potenziamento è da considerarsi Referente Personal2



Art. 9 - Inquadramento Direttori di filiale comunque denominati (Hub Manager, Branch Manager, 
Spoke Manager e Spoke Light Manager)   (estratto) 

                 *Nell’organico non è da computare il manager per le filiali Spoke e Spoke Light (vedasi chiarimenti a verbale art. 11 punto 4)  

1. Gli Spoke Manager e gli Spoke Light Manager di filiali con 3 addetti (compresi gli 
stessi) saranno inquadrati nella 3° AP 4° LR decorsi 5 mesi dal mese successivo alla data di 
sottoscrizione dell’accordo o dall’adibizione al ruolo se successiva e al QD1 decorsi ulteriori 7 
mesi .  

2. Il trattamento economico relativo all’inquadramento in maturazione sarà riconosciuto dal mese 
successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo o dall’adibizione al ruolo se 
successiva. ............... 

3. Per quanto riguarda le dipendenze il cui organico è pari a 1 o 2 addetti (compresi i Manager), 
si applica quanto previsto dai C.I.A. vigenti nelle rispettive aziende di appartenenza. 

4. Trattamento aggiuntivo per “Ruolo Chiave” annuo, al lordo delle ritenute di legge. 
Trattamento per: 
QD4  
Ruolo Chiave 1  € 268,98 X 12 mensilità 
Ruolo Chiave 2  € 672,56 X 12 mensilità  
............ 

5. Fino a nuovo accordo verranno riconosciute le previsioni attualmente applicate inerenti: 
a -  la Regolamentazione Complementare in tema di inquadramenti per Dirigenti e     Quadri 
Direttivi della Banca Popolare dell’Emilia Romagna” con riferimento alla Rete Commerciale, di cui 
agli Accordi del 12 giugno 2002, del 27 ottobre 2009 e da ultimo del 16 settembre 2011; 
b - la disciplina contrattuale “Dirigenti – Quadri Direttivi: criteri per l’applicazione della normativa 
prevista dal CCNL 11.07.1999 per l’inquadramento di Dirigenti e di Quadri Direttivi presso il Banco 
di Sardegna” – Accordo 28 febbraio 2001. 

Tali previsioni assorbono, fino a concorrenza, quanto eventualmente spettante in base al presente 
articolo, comma 4. 

Ai responsabili di Filiale, fino a nuovo accordo, verranno riconosciute, integralmente e in conformità 
alle norme aziendali tempo per tempo vigenti, le seguenti previsioni:  

- l’indennità di reggenza (Intese raggiunte su richieste a latere, Punto 1, CIA CR BRA, 04.07.2013); 
- l’indennità transitoria (art. 14 CIA BPER, 14.07.2011);  
- l’indennità di preposizione (Accordo a latere, Punto A, CIA BDS, 19.03.2007). 

ORGANICO 
FILIALE*

INQUADRAMENTO  
(Decorrenza: 5 mesi dal mese successivo 
alla data di sottoscrizione dell’accordo o 

dall’entrata in ruolo se successiva) 

Organico 3-4 QD1

Organico 5-6 QD2

Organico 7-9 QD3

Organico 10-17 QD4

Organico 18-24 QD4 – RC1

Organico oltre 24 QD4 – RC2



Art. 10 - Inquadramento nuove figure professionali di rete (come tali identificati e formalmente 
incaricati) 

Coordinatori 

Filiera imprese 

Filiera Privati 

Collaboratori di rete  
Per i Collaboratori di rete, nelle tipologie precedentemente elencate all’inizio del Capitolo C, assunti con 
contratto a tempo indeterminato, è previsto l’inquadramento nella 3^AP 2°LR decorsi 18 mesi dalla 
data di adibizione al ruolo, purché abbiano maturato un’anzianità di servizio pari a sette anni. 

RUOLO Trattamento 
dopo 5 mesi

Trattamento dopo 30 
mesi (ulteriori 25 mesi)

Trattamento dopo 66 
mesi (ulteriori 36 mesi)

Coordinatore Imprese 3^AP 4°LR QD1

Coordinatore Personal 3^AP 4°LR QD1

Coordinatore Family 
POE 3^AP 3°LR 3^AP 4°LR

− QD1  
( C o n c o o r d i n a m e n t o 
continuativo per 36 mesi di 
almeno 8 risorse) 
− € 120  
( C o n c o o r d i n a m e n t o 
continuativo per 36 mesi 
fino a 7 risorse)

RUOLO Trattamento 
dopo 18 mesi

Trattamento dopo 36 
mesi (ulteriori 18 mesi)

Trattamento dopo 72 
mesi (ulteriori 36 mesi)

Referente Corporate 3^AP 3°LR 3^AP 4°LR € 100

Referente Corporate/
PMI

3^AP 2°LR 3^AP 3°LR € 120

Referente PMI 3^AP 2°LR € 40 3^AP 3°LR

RUOLO Trattamento 
dopo 18 mesi

Trattamento dopo 36 
mesi (ulteriori 18 mesi)

Trattamento dopo 72 
mesi (ulteriori 36 mesi)

Referente Personal 3^AP 3°LR 3^AP 4°LR  € 100

Referente Personal/
Family 3^AP 2°LR € 40 3^AP 3°LR



Art. 11 - Chiarimenti a verbale. (estratto) 
1. L’applicazione delle previsioni contenute nel presente accordo decorrerà dal mese successivo alla 

data di sottoscrizione dello stesso, salvo quanto di seguito specificato: 
con riferimento alle nuove figure professionali per coloro che ricoprivano uno dei ruoli di cui 
all’art. 10 alla data del calo delle rispettive Wave, il periodo di maturazione 
dell’inquadramento decorrerà dalla suddetta data o, se successiva, dalla data di adibizione al 
ruolo.  

2. Ai fini della determinazione dell’inquadramento si prenderanno a riferimento gli addetti stabilmente 
in organico fatte salve le previsioni da CCNL.  

3. Ai fini dell’attribuzione dell’inquadramento dell’Hub Manager viene considerato l’organico 
della filiale maggiorato di tante unità quanti sono gli Spoke e Spoke Light Manager del 
micro-mercato di riferimento. 

4. Ai fini dell’attribuzione dell’inquadramento dello Spoke Manager e dello Spoke Light 
Manager nell’organico di riferimento i medesimi non vengono computati, salvo quanto 
previsto dall’art. 9 commi 1 e 3. 

5. I trattamenti indennitari, spettanti per 13 mensilità rappresentati nell’art. 10 saranno riconosciuti 
soltanto in caso di inquadramento non superiore all’inquadramento previsto nello step precedente e 
sono assorbibili in caso di attribuzione di inquadramento superiore. 

6. La disciplina di cui al presente accordo, inerente l’inquadramento delle nuove figure professionali di 
rete, trova applicazione a favore del personale assunto con contratto a tempo indeterminato. I 
periodi svolti durante i contratti di apprendistato dei lavoratori incaricati nei ruoli identificati dal 
presente accordo vengono computati al 50% ai fini della maturazione dei relativi inquadramenti; 
tali inquadramenti non saranno comunque riconosciuti prima della prosecuzione come ordinario 
rapporto a tempo indeterminato. Vengono fatte salve le migliori disposizioni di legge e/o di settore. 

7. ... 
8. ...  
9. ... 
10. La durata dei percorsi professionali prevista all’art. 10 è indipendente dall’inquadramento 

d’ingresso, salvo quanto di seguito previsto. 
I periodi utili al raggiungimento dei requisiti temporali indicati all’art. 10 del presente accordo sono 
quelli in cui il dipendente interessato ha effettivamente svolto nella mansione il periodo previsto per 
la maturazione dell’inquadramento, in riferimento ad ogni singolo step. Nel caso di cambiamento di 
ruolo, ai fini del conseguimento dell’inquadramento superiore, ove previsto nel nuovo ruolo, il 
tempo trascorso nello step del ruolo precedente verrà conteggiato come segue: 

Ruoli ricompresi nella stessa filiera: 
• 100% dei periodi di precedente adibizione  

Ruoli non ricompresi nella stessa filiera: 
• 75% dei periodi di precedente adibizione 

In relazione all’applicazione del presente accordo non verranno erogate somme a titolo di 
arretrato. 

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS. 
Stante la profonda riorganizzazione della rete e le modifiche tempo per tempo intervenute sui ruoli, le 
OO.SS. ritengono indispensabile la predisposizione del mansionario e dei manuali operativi, questo per 
consentire l’applicazione univoca del modello footprint, in modo tale che sia possibile il raggiungimento 
degli obiettivi dichiarati dalla riorganizzazione in corso e garantire una maggiore serenità dei lavoratori 
nell’espletamento delle mansioni.  



CAPITOLO D – NUOVE INDENNITÀ  

Art. 12 – Indennità di vicariato  
  

           
L’indennità è riconosciuta, con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione della presente 
intesa o dall’attribuzione del profilo abilitativo di vicario se successiva, per dodici mensilità annuali a 
colui che è individuato come vicario secondo i criteri illustrati in occasione della presentazione del 
Progetto Footprint nel gennaio 2016.  
L’indennità di vicariato cessa con il cessare delle abilitazioni che la giustificano. 

DICHIARAZIONE OO.SS. 
Le OO.SS. ritengono indispensabile che l’azienda fornisca il manuale operativo specifico nonché le  
disposizioni, in linea con il progetto illustrato alle OO.SS., che esplicitino analiticamente le funzioni che 
deve svolgere il vicario e che vengono tempo per tempo abilitate quando il direttore è assente o non 
disponibile. 

DISPOSIZIONI FINALI  
1. Le Parti effettueranno, a richiesta di una di esse, momenti di verifica periodici, di massima con 

cadenza semestrale. 
2. Le nuove figure professionali, di cui alla parte C della presente intesa, derivanti dalla 

riorganizzazione della rete (BPER, BDS, CR BRA), saranno regolamentate esclusivamente 
dal presente accordo. 

3. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di considerare esaurita la procedura 
avviata in applicazione degli artt. 17 e 21 del CCNL del 31.03.2015. 

4. La validità della presente ipotesi di accordo è subordinata all’approvazione delle assemblee 
dei  lavoratori/lavoratrici il cui esito sarà comunicato all’azienda di massima entro il 15 
febbraio 2018.  
5. La predetta intesa entrerà pertanto in vigore dal mese successivo alla data di sottoscrizione 
dell’ipotesi di accordo (cioè dal 1 gennaio 2018), periodo dal quale cesseranno gli effetti delle 
normative di secondo livello riferite alle nuove figure professionali disciplinate dal presente accordo 

6. I trattamenti economici verranno riconosciuti dopo l’approvazione della presente ipotesi di accordo 
da parte delle assemblee dei lavoratori/lavoratrici con erogazione di somme a titolo di arretrato 
relative al periodo che va dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di 
accordo (cioè dal 1 gennaio 2018) alla data di erogazione delle provvidenze in via corrente. 

TIPOLOGIA FILIALE IMPORTO (Lordo mensile)

Vicario A  € 65

Vicario B  € 30


