
CONTRATTO INTEGRATIVO
AZIENDALE

Il giorno 8 marzo le nostre Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto l'Ipotesi di intesa per il
rinnovo del CIA in Deutsche Bank.

Nella comunicazione distribuita tra le Colleghe ed i Colleghi già il giorno successivo,
preannunciavamo ulteriori informazioni a dettaglio dei contenuti dell'intesa che di seguito forniamo:

Premio Aziendale  - esercizi 2011 e 2012
Abbiamo ottenuto un significativo incremento del Premio Aziendale di circa 300 Euro medi rispetto
al Premio erogato nel 2010 per l’esercizio 2009, riuscendo  a riequilibrare
l'erogazione in riferimento ai parametri del CCNL (cioè dei rapporti tra le retribuzioni sulla base degli
inquadramenti), con aumenti significativamente migliorativi, in particolar modo per i Quadri Direttivi
 di primo e secondo livello,  e un incremento del valore del Premio per tutti i Colleghi. Il risultato
ottenuto, fermo restando che come sempre il Premio dipende dagli andamenti dei risultati aziendali di
bilancio, è a nostro avviso positivo in un contesto in cui molte altre Banche e il Settore in generale
penalizzano sempre più le erogazioni dei Premi aziendali contrattati ,  a  favore  di  forme di  premi
discrezionali.

Inquadramenti
Questo argomento ha visto un confronto molto serrato e una posizione aziendale sostanzialmente
rigida; nonostante le difficoltà e qualche nostra richiesta non soddisfatta, il risultato ottenuto è
comunque valido in quanto vengono normate alcune nuove Figure Professionali introdotte
nell'organizzazione aziendale e sono state riviste positivamente altre situazioni in essere. Nel corso
della stesura dell'articolato CIA si procederà poi ad un’ulteriore definizione dei Profili Professionali
ed alla verifica delle situazioni esistenti realizzando un "aggiornamento” certamente utile per rendere
il Contratto coerente con l'attuale effettiva griglia degli inquadramenti,  tanto in D.B. che nel
Consorzio.

Borse di studio
Elevazione a 1.500 Euro (ex 1.300) del Contributo spese per i figli disabili dei Dipendenti,
frequentanti corsi differenziati o di reinserimento.

Provvidenze per i familiari portatori di handicap
Elevazione a 3.000 Euro (ex 2.500) del contributo spese erogato dalla Banca a fronte di spese
documentate, sostenute per familiari in condizione di disabilità.

Erogazione per morte o inabilità
Elevazione dell'importo minimo ad Euro 65.000 (ex 60.000).

Indennità per addetti non vedenti ai centralini telefonici
Aumento di 2 Euro al giorno.

Condizioni riservate al Personale

L'Azienda ha convenuto di rivedere in termini migliorativi alcune condizioni (indicativamente mutui
ipotecari, prestiti ed altre agevolazioni sui servizi bancari) a fronte di un ulteriore confronto che
riprenderà il prossimo 11 Aprile.



Fondo Pensione
L'Azienda si è impegnata a concordare con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CIA soluzioni
ad alcune problematiche, tra le quali quella relativa all'ampliamento della platea degli aderenti al
Fondo attraverso l'adesione dei familiari non fiscalmente a carico.

Part Time

Attraverso l'inserimento di un'apposita dichiarazione, l'Azienda si è impegnata a valutare il
riconoscimento del Part Time fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, in aggiunta
ai limiti percentuali attualmente in vigore, a favore delle Lavoratrici che rientrino in servizio dopo
aver usufruito dell'intero congedo facoltativo di maternità; inoltre, la tutela della condizione di
paternità/maternità sarà complessivamente oggetto di un confronto tra le Parti nell'ambito della
Commissione per le Azioni Positive sulle Pari Opportunità.
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Per quanto concerne il personale addetto alla cassa, la banca ha voluto introdurre una norma che, pur
prevedendo la ricerca della volontarietà, potrebbe consentirle di adibire alla cassa - per periodi non
superiori a quattro mesi - anche personale assunto nella ex Banca d’America e d’Italia prima del
1.10.1985 che non abbia mai svolto in precedenza tale attività (ferma restando ovviamente la
preventiva formazione obbligatoria).

Quest'ultimo punto rappresenta di fatto l'unico aspetto "non acquisitivo" dell'accordo nonostante
l'Azienda avesse iniziato il confronto con posizioni piuttosto forti, chiedendo deroghe al CCNL ed al
CIA,  come la revisione al ribasso dell'indennità di rischio, l'abolizione dei Premi di Anzianità, il non
riconoscimento del primo Premio Aziendale per i Neo Assunti.

Tutte queste proposte non sono passate grazie alla compatta opposizione delle nostre Organizzazioni
Sindacali che hanno valutato – anche proprio a fronte di queste richieste aziendali –di “fare muro” e
di concentrare le richieste economiche su un forte argomento prevalente – il Premio Aziendale –
anziché trascinare la trattativa a ridosso del Contratto Nazionale (come tutti hanno potuto leggere
sui giornali, appena le OO.SS. hanno accennato alle richieste del CCNL, i banchieri hanno alzato le
barricate…..mettendo sul banco anche il “ricatto occupazionale”).

Vale la pena precisare che, per quanto concerne il buono pasto, abbiamo deciso di utilizzare
diversamente le scarse risorse (84 centesimi lordi) che l'Azienda era disponibile ad erogare, visto che
- anche e soprattutto in ragione del trattamento fiscale - un aumento effettivo di pochi centesimi non
avrebbe rappresentato un risultato significativo e abbiamo spostato tale costo aziendale su istituti
contrattuali economici il cui trattamento fiscale risulta decisamente più vantaggioso per i Lavoratori.

Complessivamente possiamo dire di aver ottenuto un risultato positivo e per alcuni versi in positiva
contro-tendenza rispetto alla realtà odierna del Settore, evitando rischi di corse al ribasso e, peggio
ancora, contrapposizioni tra vecchie e nuove generazioni, sapendo con ciò di rappresentare
adeguatamente le esigenze di tutti, dai Quadri Direttivi alle Aree Professionali.

Altro aspetto unificante è stato quello di concepire un accordo che costituisce, di fatto, un impianto
contrattuale valido a livello dell'intero Gruppo D.B. Italia.

La concomitanza con il lavoro di preparazione della Piattaforma per il delicato rinnovo del CCNL,
altro passaggio fondamentale nelle vicende della nostra Categoria, ha  leggermente spostato l’avvio
delle assemblee unitarie sul CIA che partiranno il prossimo 12 Aprile.
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