
  
   

 
A TUTTI I LAVORATORI 

!!FIRMATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO!! 
 

Nella serata di martedì 8 giugno le Segreterie Regionali di FABI -  FIBA CISL – FISAC CGIL – 
UILCA – DIRCREDITO hanno sottoscritto con Federazione Lombarda il rinnovo della parte 
normativa del Contratto Integrativo Regionale di Secondo Livello.  
Detto accordo segue – lo ricordiamo – l’intesa sulla parte economica sottoscritta il 23 dicembre 
2009 (definizione del Premio di Risultato per il quadriennio 2008 – 2011). 
Il rinnovo è avvenuto in un momento particolarmente delicato per il sistema economico e 
finanziario; tuttavia anche in questo contesto abbiamo rinnovato un Contratto dai contenuti 
fortemente innovativi, privilegiando questa volta gli aspetti “sociali”, rafforzando gli strumenti di 
welfare aziendale, in particolar modo per quanto concerne l’assistenza sanitaria e la previdenza 
complementare.  
Di seguito vi riportiamo una sintesi dei principali istituti: 
 

- TICKET PASTO: il valore facciale è rimasto invariato (euro 7.80). Con decorrenza 
01/01/2011 i lavoratori potranno destinare al Fondo Pensione l’importo totale del ticket, 
ovvero la sola parte fiscalmente imponibile (attualmente 2.51 euro giornalieri), sotto forma 
di un versamento mensile volontario del dipendente. 

 
- CASSA MUTUA NAZIONALE: a decorrere dal gennaio 2011 viene istituito un 

contributo aggiuntivo regionale (0.50% a carico delle Aziende, 0.15% a carico dei 
lavoratori) pari a oltre 280 euro medi pro capite annui, da versare a Cassa Mutua 
Nazionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie, aggiuntive a quelle già previste dal 
Regolamento Sanitario Nazionale, destinate ai lavoratori delle Bcc lombarde. Dette 
prestazioni specifiche saranno individuate da una Commissione Tecnica Regionale. Per 
l’anno 2010 è previsto un contributo a solo carico delle Aziende pari a 140 euro per 
ciascun dipendente, in forza alla data del 1 luglio 2010. 

 
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE: è previsto, a carico delle Aziende, un versamento 

una tantum – relativamente agli anni 2010 e 2011 – pari a 120 euro da versare sulla 
posizione individuale di ciascun dipendente in forza al 31 dicembre. 

 
- INDENNITA’ DI STUDIO: il rinnovo del precedente  CIR aveva incrementato di 150 euro 

le indennità di cui all’articolo 69 del ccnl. A decorrere dal presente anno scolastico, in caso 
di conseguimento di Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea, dette indennità sono 
incrementate: 

- del  50% in caso di votazione non inferiore all’85% del voto massimo raggiungibile; 
- del 100% in caso di votazione non inferiore al 95% del voto massimo raggiungibile. 

E’ importante sottolineare che i suddetti premi competono sia al lavoratore studente, sia a 
ciascun figlio studente a carico di dipendente. 
E’ stata inoltre elevata a 300 euro la provvidenza annuale per la frequenza dell’asilo 
nido per i figli dei dipendenti. 

 



- FORMAZIONE: A decorrere dal 2011 l’Azienda, su richiesta del Lavoratore, consegnerà 
un prospetto analitico della formazione svolta nell’anno e nel biennio precedente contenente 
l’indicazione dei corsi frequentati, la durata, la data di effettuazione. 

 
- VALUTAZIONE: l’Azienda, a richiesta del Lavoratore, consegnerà una sintesi 

argomentata della propria scheda di valutazione, che non si traduca in una mera votazione. 
 

- CHECK UP SANITARIO: a decorrere dal gennaio 2011 le Aziende pagheranno i check 
up sanitari biennali effettuati dai dipendenti attraverso una contribuzione aggiuntiva alla 
Cassa Mutua Nazionale, evitando così la tassazione nella busta paga dei Lavoratori. 

 
- TRASFERIMENTI: in caso di trasferimento disposto dall’Azienda, che comporti una 

distanza dalla propria residenza superiore ai 100 KM a/r, al lavoratore compete un importo 
una tantum pari a 1.000 euro. 

 
- PART TIME: viene confermato il rapporto 1:20 dell’organico aziendale. Nelle aziende con 

organico  superiore a 50 dipendenti, viene introdotto l’arrotondamento aritmetico all’unità 
superiore (ad esempio da 51 addetti 3 part time concedibili, da 71 addetti 4 part time etc.).  

 
- POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE: le Aziende si impegnano a comunicare al 

lavoratore assunto con un contratto a termine, entro un mese dalla scadenza del contratto, 
l’eventuale intenzione di prorogare o trasformare il contratto in essere. 

 
- ATTIVITA’ PREVALENTE: a decorrere da gennaio 2011, le Aziende con organico 

superiore alle 100 unità, comunicheranno per iscritto al lavoratore, in caso di variazione, la 
nuova attività prevalente assegnata, facendo riferimento alle declaratorie previste dal ccnl e 
CIR tempo per tempo vigenti. 

 
- ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PARITETICHE: le parti convengono di istituire 

Commissioni Paritetiche per affrontare: 
- una analisi congiunta delle materie legate al tema delle Pari Opportunità; 
- una ricognizione per accertare il numero e la tipologia delle funzioni nelle quali risultano 

assegnati gli incarichi di Responsabile e Vice Responsabile di ufficio interno. 
 
Nei prossimi giorni, le Segreterie Territoriali si attiveranno per la definizione dei calendari delle 
Assemblee per la consultazione dei lavoratori. 
 
 
Milano, 9 giugno 2010 
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