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TRASFERIMENTO DEL POLO DI UBISS - MACERATA A JESI 
SCHEDA TRATTAMENTI ECONOMICI IN CASO DI MOBILITÀ TERRITORIALE 
Le indicazioni che seguono tengono conto della platea interessata al trasferimento, di provenienza NBM. 

I trattamenti di mobilità si distinguono a seconda della distanza dalla residenza in GRANDE MOBILITÀ e 
MOBILITÀ ORDINARIA. Per il calcolo delle distanze occorre fare sempre riferimento al sito 
www.viamichelin.com (percorso “più breve”). 
 

GRANDE MOBILITÀ: 
Trasferimenti che comportano l’allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza/domicilio 
abituale (sono esclusi i dipendenti con auto aziendale) 
 

GRANDE MOBILITÀ: INDENNITÀ MENSILI 
 

Fasce 

Dal 1° marzo 
2018 

 

50% importo 

Dal 1° 
gennaio 

2020 
 

75% importo 

Dal 1° luglio 
2020 

 

100% 
importo 

Note 

oltre 100 e fino a 120 km (A/R) € 200 € 300 € 400 
 
 
 

oltre 120 e fino a 150 km (A/R) € 300 € 450 € 600 
 
 
 

oltre 150 e fino a 200 km (A/R) € 400 € 600 € 800 

 

Previsto anche l’alloggio in caso di 
particolare necessità 
 

oltre 200 km (A/R) € 500 € 750 € 1.000 
Previsto anche l’alloggio in caso di 
particolare necessità, ovvero a 
richiesta oltre 300 km (A/R) 

 

Norma generale: 
L’indennità spetta per i giorni di effettiva presenza presso l’unità organizzativa di assegnazione. 
 

Navette aziendali 

In caso di utilizzo di navetta aziendale l’indennità viene corrisposta per i seguenti importi. 
 

 
Dal 1° marzo 2018 

 

50% importo 

Dal 1° gennaio 2020 
 

75% importo 

Dal 1° luglio 2020 
 

100% importo 

Primi 12 mesi € 150 € 225 € 300 

Oltre il 12° mese € 100 € 150 € 200 
 

MOBILITÀ ORDINARIA: IMPORTI UNA TANTUM 
Gli importi che seguono sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa di Nuova Banca Marche 
che rimangono in vigore per i trasferimenti effettuati fino al 30 giugno 2020. 
 

 Aree Professionali Quadri Direttivi 

oltre 50 e fino a 80 km (A/R) € 2.000 € 2.900 

oltre 80 e fino a 100 km (A/R) € 2.500 € 3.400 
 

http://www.viamichelin.com/

