
Scheda su  Pendolarismo Ordinario (ipotesi d’accordo del 15 dicembre 2017) 

Art. 3 – Pendolarismo Ordinario 
(estratto) 
Il pendolarismo di cui al presente articolo è qualificato “ordinario”, per opportuna distinzione 
rispetto al pendolarismo derivante dai cantieri di: 
− Piano Industriale 2012-2014,  
− Piano Industriale 2015-2017, 
e riguarda la mobilità tra il Comune di residenza o di domicilio presso il quale il collega dimora (a 
prescindere dall’iscrizione anagrafica, durante la propria settimana lavorativa e dal quale raggiunge 
quotidianamente la sua sede lavorativa) e la sede di lavoro, effettuata su base giornaliera. 

Art. 4 – Beneficiari 
Saranno beneficiari dei trattamenti definiti nel presente accordo tutti i dipendenti delle Banche e 
Società del Gruppo destinatarie dell’accordo del 14 agosto 2015, trasferiti  nel periodo dal 1

01/01/2012 al 31/12/2018. 
Sono beneficiari del trattamento di pendolarismo ordinario i lavoratori trasferiti a diversa unità 
produttiva, ivi compresi quelli trasferiti all’interno dei comuni metropolitani di Roma e Milano   per 
iniziativa aziendale . 2

Per tratta lavorativa si intende la distanza dal Comune di residenza o di domicilio (laddove più 
vicino alla sede di lavoro) al Comune del luogo di lavoro fatta eccezione per i lavoratori dei comuni 
metropolitani  di Roma e Milano.  
Sono esclusi dal perimetro dei beneficiari i lavoratori: 

1. Il cui trasferimento derivi da prima assegnazione; 
2. Il cui trasferimento avvenga su richiesta del lavoratore; 
3. Il cui trasferimento comporti l’assegnazione o il rientro in unità produttiva ubicata nel 

Comune di residenza o domicilio fatta eccezione per i lavoratori dei comuni metropolitani di 
Roma e Milano.  

Coloro che, a seguito di trasferimento, hanno trasferito la propria dimora abituale, saranno 
beneficiari del trattamento di pendolarismo giornaliero previsto dal presente accordo con 
riferimento alla propria residenza. 
Il presente accordo è sostitutivo della parte economica riferita ai trasferimenti di cui all’art. 88 e 111 
del CCNL 31 Marzo 2015; il dipendente potrà comunque optare per il trattamento economico 
previsto dal CCNL ai suddetti articoli: in tal caso nulla è dovuto per quanto previsto in base al 
presente accordo.  

Art. 5 – Calcolo delle tratte chilometriche 
(estratto) 

 Con riferimento alla nozione di trasferimento si rimanda a quanto definito dalle norme di legge e di CCNL tempo per 1

tempo vigenti.

 Si intendono tutti i trasferimenti ad eccezione di quelli effettuati su richiesta del lavoratore.2



Per “tratta” chilometrica si intende la distanza, espressa in Km, tra il Comune di residenza o di 
domicilio (laddove più vicino alla sede di lavoro) ed il Comune di lavoro, considerando, “il 
percorso più veloce” indicato da Google Maps. 
......... 

Art. 7 – Trattamento di pendolarismo ordinario: decorrenza, durata 
(estratto) 
Il trattamento di pendolarismo ordinario avrà decorrenza, per gli aventi diritto, a partire dal mese 
successivo alla sottoscrizione del presente accordo o alla data del trasferimento, se successiva alla 
stessa data di sottoscrizione. La durata massima del trattamento sarà per nr. 54 mesi. 
........... 

Art. 8 - Trattamento di pendolarismo ordinario: misura dell’indennità 
Gli importi giornalieri di indennità di pendolarismo ordinario saranno corrisposti per ogni giorno di 
effettiva presenza presso l’unità produttiva della sede di lavoro, con importi variabili a seconda 
della tratta chilometrica di percorrenza calcolata secondo quanto definito agli artt. 5 e 6, in base alla 
seguente tabella. 

*Per “tratta” si intende la distanza di solo andata. 

Ai lavoratori soggetti a mobilità territoriale da e verso le isole verrà corrisposta un’indennità 
giornaliera di € 4,00, per un periodo massimo di 54 mesi, per ogni giornata di presenza in servizio 
con effettiva mobilità da e verso l’isola; tale indennità è aggiuntiva rispetto a quella eventualmente 
spettante derivante dall’applicazione del presente accordo.  

Art. 12 - Disposizioni Finali  
(estratto) 
..... 
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. 

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 
rispettive normative di secondo livello. .....
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