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Parte Economica
Agevolazioni lavoratori studenti

Università:
esame Permessi retribuiti:  giorno dell'esame + 2 giorni precedenti (non ripetibili in caso di esito negativo del primo appello)
tesi di laurea Permesso retribuito di 10 giorni lavorativi
laurea € 1.300

€ 650

ulteriore sostegno alla frequenza € 310
Scuole superiori:

diploma
Permesso retribuito di 10 giorni lavorativi.

€ 700
superamento anno di studio € 500

ulteriore sostegno alla frequenza € 103

Borse di studio figli di dipendenti, anche in quiescenza
elementari promozione € 150

medie inferiori
promozione € 300

promozione con distinto/ottimo € 350

medie superiori

€ 140
€ 400

promozione con media 7/10 € 550
€ 100

università

€ 450
€ 750

€ 160 ovvero € 300 (distanza superiore a 100 km dalla residenza)

Contributo famiglie monoreddito
contributo economico annuale € 250 (alle sole Aree Prof. e QD 1 - 2, per ogni figlio) 

Ticket pasto 

altre piazze

35-45 km A/R € 1.900
46-55 km A/R € 2.200
56-65 km A/R € 2.500
66-80 km A/R € 3.200
81-100 km A/R € 3.800

101-150 km A/R € 700
151-200 km A/R € 1.000
oltre 200 km A/R € 1.300

Avvicinamento alla residenza non accolto dopo due anni dalla domanda: erogazione mensile
fino 45 km A/R € 75
46-55 km A/R € 85
56-65 km A/R € 100
66-80 km A/R € 125
81-100 km A/R € 155

oltre 100 km A/R € 185

Rimborsi chilometrici per utilizzo autorizzato auto propria
benzina 0,51 (rivalutazione annuale)
diesel 0,47 (rivalutazione annuale)

Normativa
Permessi retribuiti

inserimento del figlio presso l’asilo nido o scuola materna 3 giorni

3 giorni

nascita o adozione di figli 3 giorni

Principali istituti previsti dal Contratto Integrativo 
Aziendale in vigore per i dipendenti di UBI Banca

raggiungimento del 60% dei crediti formativi del piano di studi 
previsto per l'anno in corso

prom. con debito formativo
prom. senza debito formativo

integrazione freq. fuori comune
min. 60% crediti form. annuali
min. 80% crediti formativi
frequenza 1° anno indipenden-
temente dai crediti

€ 160 (non cumulabile)

integrazione frequenza fuori co-
mune

comuni con mensa aziend. € 3,50      (anche ai  part time se l'orario comprende anche parzialmente l'intervallo tra le 12,00 e le 14,00)
€ 7       (part time come sopra) 

Indennità di mobilità in caso di trasferimento: una tantum

Indennità di mobilità: erogazione mensile (non cumulabile con una tantum)

decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente 
entro il 2° grado, o del convivente 
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3 giorni

1 giorno

ricovero  del figlio di età inferiore a 14 anni 2 giorni

3 giorni

Permessi non retribuiti
lutti o gravi malattie di familiari fino a 6 mesi
generico 3 mesi ogni 3 anni di servizio
scopi umanitari in caso di calamità fino a 3 mesi

fino ad 1 anno del figlio

malattia del figlio di età inferiore a 6 anni

dipendenti che fruiscono dei permessi della Legge 104

Assunzione figli disabili di ex Dipendenti

Orario di lavoro

Incidenti stradali
rimborso dei danni che non trovino copertura assicurativa in caso di uso autorizzato della propria auto per ragioni di servizio 

Assegno mensile di anzianità aziendale: solo per assunti ante 12/1994

dopo 7 anni nell'inquadramento

1^ Area: € 75,50
2^ Area: € 75,50 
3A 1L: € 75,50

3A 2L: € 86 
3A 3L: € 123,50
3A 4L: € 178,50

Automatismi: solo per assunti ante 12/1994
2A 3L: dopo 6 anni spetta trattamento economico 3A 1L
3A 1L: dopo 6 anni spetta trattamento economico / inquadramento 3A 2L 
3A 2L: dopo 5 anni spetta trattamento economico / inquadramento 3A 3L

per 2°area trattamento economico 3A 1L al 22° anno di servizio
per 3°area 1°,2° e 3° livello inquadramento immediatamente superiore al 22° anno di servizio

Maternità
al rientro riassegnazione nella Unità Organizzativa presso la quale si trovava prima dell'assenza, fino al compimento di 18 mesi del figlio

per giustificati motivi stessa flessibilità di cui sopra anche durante la gravidanza

Anticipazione TFR

Rotazioni
attenzione alle richieste di rotazione sulle mansioni, con particolare attenzione a quelle presentate per motivi di salute

Malattia giornaliera non reiterata
in caso di assenza non ripetuta di 1 giorno massimo, esenzione dalla presentazione del certificato medico

Vestiario

assistenza all’intervento chirurgico di famigliari conviventi, 
parenti di 1° grado, sorelle e fratelli anche non conviventi,  o del 
convivente 
ricovero urgente di famigliari conviventi, parenti di 1° grado e 
del convivente 

cicli di terapie/riabilitazione presso strutture pubbliche (escluse 
cure termali) 

prolungamento dell'astensione dal lavoro, terminato il periodo 
di congedo parentale

Permesi per assistenza familiari disabili
2 giorni ulteriori mensili per assistenza di parente o affine entro il 3° grado con 
handicap

impegno a riservare massima attenzione alle candidature dei figli disabili di ex dipendenti (nell'ambito delle selezioni finalizzate alla copertura delle 
quote previste dalla legge a favore dei lavoratori disabili)

Part time
concessione fino all'11% del personale + casi determinati da situazioni di gravità particolare durata massima: 4 anni + proroghe biennali

possibilità di accordare ad ogni singolo lavoratore la possibilità di effettuare, in via occasionale, l'intervallo meridiano con durata da 45 minuti a 2 ore e 
con correlativo anticipo/posticipo dell'orario di fine giornata

al rientro in servizio, elasticità di orario fino a un max di 30 min. fino al compimento di 1 anno di età del figlio

ipotesi di anticipazione del TFR aggiuntive a quelle di legge 
(ferme restando le condizioni previste dall'art. 2120 cc)  (nb: 
esistono limiti massimi)

Ristrutturazione abitazione primaria
Acquisto immobile ad uso abitazione secondaria
Estinzione o riduzione mutuo o prestito casa
Spese studio figli (con limiti specifici)
Avviamento attività commerciale, professionale o artigianale dei figli conviventi
Pagamento di tassa di successione
Spese di trasloco
Estinzione o riduzione esposizione in conto corrente
Acquisto auto, moto, camper e roulotte
Spese matrimoniali
Spese conseguenti a divorzio o separazione
Riduzione o estinzione prestito auto
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assegnazione di vestiario

Guardie

Previdenza e Assistenza
Polizza vita

caso morte € 100.000

invalidità permanente qd3 o qd4 € 206.582,76
invalidità permanente non qd3 e non qd4 € 103.291,38
caso morte (con assorbimento polizza vita) € 300.000

invalidità permanente
Sei annualitàcaso morte (con assorbimento polizza vita)

Contributo Fondo pensione
Minimo 3% su imponibile TFR a carico azienda

contributo aggiuntivo

personale con invalidità superiore al 70%

Intervento Assistenza Sanitaria

Previsioni Particolari
Turni

indennità turno diurno € 5,50
indennità turno notturno € 60,00
compenso aggiuntivo forfettario (per utilizzo auto) € 8,00
sabato e domenica Riconoscimento del buono pasto “comuni senza mensa” (€ 7 )

passaggio al lavoro diurno

durata turno

Reperibilità 

indennità aggiuntiva di intervento

gettone Aree Professionali € 85 (€ 43 per mezza giornata)
gettone Quadri Direttivi € 115 (€ 58 per mezza giornata)
riposo compensativo 1 ora ogni ora di lavoro prestato

rimborsi spese

Manifestazioni fieristiche 

Aree Professionali

previsioni specifiche per:

Autisti
Guardie
Commessi di Dir. Gen.
Operai
Addetti Cassa Centrale
Addetti Spedizioni
Addeti Stampe Centrali

previsioni specifiche per:
orario di lavoro e giornate lavorative
Inquadr. 2^area 1° livello
Maggiorazione per prestazioni in giornate festive 
turni straordinari
indennità di turno
indennità uso automobile
posto auto
buono pasto per sabato e domenica

Polizza infortuni (ex BPB-CV)

Polizza infortuni (ex BPCI)

0,60% per dip. a regime "retributivo"
0,80% per dip. a regime "contributivo"
min € 300 - max € 400
Contributo a carico azienda al Fondo pensione maggiorato del 1% per i Dipendenti 
con invalidità superiore al 70%

€ 265,98 annuale di cui: quota dipendente 0,20% RAL annua con massimale: 
€ 51,65 per aree professionali, QD1 e QD2; 
€ 103,29 per QD3 e QD4; 
quota coniugi non a carico € 38,73; 
quota figli e familiari a carico € 10,33. 

Dopo 5 anni di adibizione a turni, con eventuale trasferimento ad altra Unità 
Organizzativa 
Durata del turno: 7 ore e 25 minuti, con collocazione della pausa a fine turno e con 
recupero di 7 minuti al giorno da accreditare nell'anno successivo oltre a banca delle 
ore

€ 35 + reperibilità da CCNL + compenso per straordinario (AP);       per QD1 e QD2 
l'indennità di intervento (€ 35) + l'indennità di reperibilità non può essere inferiore a € 
65

intervento spot extra reperibilità di Aree Professionali, QD1, 
QD2

oltre alle previsioni del CCNL, € 35 in caso di intervento di personale che non si trovi in 
reperibilità

Giornate sensibili (31 dic. dopo le 19,15 - 1° gennaio - Pasqua – Natale)

- Buono pasto misura "comuni senza mensa"
- Rimborso chilometrico per uso auto
- Parcheggio auto

- Sabato e festivi infrasettimanali: imputazione lavoro a banca ore o pagamento straordinario a scelta
- Domenica: compenso lavoro straordinario e riposo compensativo
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Quadri Direttivi

Indennità di sostituzione 

€ 50

Previsioni Particolari Giovani
Periodi di collaborazione con la Banca

Previdenza complementare

Assegno annuo

Servizio orientamento al lavoro

Erogazione aggiuntiva annua
lavoratori provenienti dal mercato esterno

Liberalità Aziendali
Contributo familiari disabili

€ 5.000

Omaggi nuovi nati 
€ 232,00

Omaggi nozze
€ 232,00

Premio di fedeltà/anzianità
25 anni 150 azioni (o controvalore)
35 anni 375 azioni (o controvalore)

Per informazioni di dettaglio  puoi rivolgerti ai rappresentanti sindacali FISAC-CGIL

- Sabato: € 125 per prestazioni almeno pari a 1/2 giornata
- Domenica: € 125 + riposo compensativo

sostituzione effettuata mediante svolgimento effettivo, da parte 
del Quadro Direttivo di 1’ e 2’ livello retributivo, delle mansioni 
del responsabile dell’Unità Organizzativa

prestazione con contratto a 
tempo indeterminato per 
almeno 6 mesi

In caso di assunzione, riconoscimento, ai fini delle anzianità contrattuali, dei periodi di lavoro prestati in virtù di contratto 
di somministrazione o di contratto a tempo determinato.

Lavoratori assunti a Tempo Indeterminato o con contratto di 
apprendistato dal mercato esterno con inquadramento non 
superiore a 3^ Area 1° Livello al momento dell'assunzione

Contributo a carico azienda al Fondo Pensione:

- 6% dell'imponibile TFR per 5 anni;
- 4,5% dell'imponibile TFR per altri 5 anni

Acquisto prima casa personale delle Aree Professionali

con età non superiore a 30 anni (al momento dell'assunzione) 
assunto dal mercato esterno

Spese relative all'onorario del notaio chiamato a stipulare l'atto di mutuo a carico della 
Banca, se l'acquisto della 1^ casa avviene entro 10 anni dall'assunzione

personale assunto con inq. 2^ Area 2° Livello e con età 
inferiore a 29 anni

€ 720  (valore annuo, corrisposto in 13 menilità)

personale che finisca un periodo di lavoro non a tempo 
indeterminato e non venga assunto a tempo indeterminato

Servizio di orientamento al lavoro comprendente:

- programma di assessment
- due colloqui di lavoro
- segnalazione di eventuali opportunità lavorative 

€ 180 per 3A 1L (riparametrabili), da erogarsi annualmente con il premio aziendale

a favore di dipendenti, pensionati e personale al fondo con figli, 
genitori o coniuge affetti da grave infermità (nb: sono previsti 
limiti di reddito)
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