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Introduzione

UNISIN (Unità Sindacale Falcri Silcea) ha posto e pone particolare attenzione
a quanto avviene nel cosiddetto mondo della “precarietà del lavoro”.
Le battaglie che UNISIN ha condotto in tutti questi anni non si possono certo
dire concluse né dalla “Riforma del Lavoro” approvata il 27 giugno 2012 dalla
Camera dei Deputati a larghissima maggioranza, né dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Settore del Credito sottoscritto il 19 gennaio 2012.
Infatti mentre il nostro CCNL disegna un percorso che porta dopo 3 anni gli
Apprendisti verso una stabilizzazione del posto di lavoro anche se a caro
prezzo (stipendio decurtato del 18%!!), la Riforma del Lavoro cancella uno
dei più importanti diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori (quell’art. 18 che
impediva il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo) e mantiene
tutti gli oltre 40 tipi di contratti precari oltre a peggiorare anche l’istituto della
Cassa Integrazione.

Questo volume vuole dimostrare ai nostri colleghi Apprendisti che sono
innanzitutto delle lavoratrici e dei lavoratori a “tutto tondo” e che il loro percorso
lavorativo è fatto di diritti e doveri.
Doveri da rispettare, ma soprattutto diritti da conoscere e coltivare, diritti che
vanno difesi e migliorati con la partecipazione in prima persona, delegando il
meno possibile.
Uscire dalla precarietà è possibile! UNISIN è e vuole essere al tuo fianco!
Auguri e benvenuto.

Proprio il 27 giugno 2012 UNISIN ha voluto manifestare davanti a Montecitorio
il proprio dissenso alle scelte del Governo Monti e del Ministro Fornero in tema di
lavoro partecipando ad un Sit In con propri delegati sindacali giunti da tutta Italia.
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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: NOZIONI GENERALI

Il contratto di apprendistato viene
introdotto nel settore del credito con
il CCNL del 12 febbraio 2005, che
attua l’impegno previsto dall’art. 24
del CCNL dell’11 luglio 1999. Fino
alla riforma introdotta dal nuovo Testo
Unico, dal CCNL 19/01/2012 e dal
nuovo Accordo di Settore del 24 aprile
2012, è stato regolamentato, da:
- Accordo del 23 giugno 2005
sull’apprendistato professionalizzante;
- art. 28 del CCNL dell’8 dicembre
2007.
Introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge 25/1955, il contratto di
apprendistato era stato già regolamentato e disciplinato dalla Legge TREU
(Legge 24 giugno 1997, n° 196) principalmente come strumento per favorire
l’ occupazione giovanile e come mezzo attraverso cui adempiere all’obbligo
formativo; e successivamente dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n° 276
(“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla Legge 14 febbraio 2003, n° 30” – cosiddetta Legge Biagi), così come
integrato dalla Legge 14 maggio 2005 n° 80.
Attualmente l’apprendistato è stato riformato dalla nuova disciplina contenuta nel
Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n° 167, Testo Unico dell’Apprendistato,
attuativo dell’art. 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n° 247.
La principale novità introdotta dal Testo Unico è la definizione del contratto
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di apprendistato come “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato
alla formazione e alla occupazione dei giovani” (art. 1, comma 1, T.U.). Tale
previsione va però letta in combinazione con la “possibilità per le parti di
recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di
formazione” (preavviso di 1 mese da riconoscersi attraverso la corrispondente
indennità sostitutiva).
In sostanza, al termine del periodo di apprendistato (durata massima di tre anni)
il contratto è rescindibile. In caso di mancato recesso, il contratto “prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (art. 2,
comma 1, lettera m, T.U).
La disciplina illustrata nel presente manuale è quella attualmente prevista dal T.U.
dell’Apprendistato – D.Lgs. n° 167/2011, dall’Accordo di settore del 24 aprile
2012, e dall’art. 11 dell’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 gennaio 2012, si
applica ai contratti di apprendistato stipulati a partire dal 26 aprile 2012.
Ai rapporti di apprendistato professionalizzante già vigenti alla data del 25
aprile 2012 continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 28 CCNL 8
dicembre 2007, Accordo 23 giugno 2005).
Per tali casi si consulti il manuale FALCRI “Collega Apprendista – Guida Pratica
al contratto di apprendistato in Banca” edito a giugno 2010.
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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN BANCA

Durata
Il Contratto di Apprendistato si rivolge a persone di età compresa tra i 18 ed
i 29 anni (ovvero dai 17 anni nel caso di persone in possesso di una qualifica
professionale).
Nel nostro settore il Contratto Nazionale ed il relativo Accordo di settore
prevedono che il Contratto di Apprendistato abbia una durata massima di 3
anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche per
la qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori in mobilità e
titolari dell’assegno di sostegno al reddito previsto dalla sezione emergenziale
del Fondo di Solidarietà del credito.

EDR
Con l’Accordo del 19 gennaio 2012 di rinnovo del CCNL si introduce nella
retribuzione l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) per il triennio 2012-2014.
Esso si caratterizza per il fatto che gli importi corrisposti a titolo di EDR, a
differenza della retribuzione propriamente detta, non vengono computati ai fini:

Inquadramento
Il personale assunto con tale tipologia di contratto è inquadrato nella 3a Area
Professionale 1° Livello

- degli istituti contrattuali nazionali,

Retribuzione
I contratti di apprendistato stipulati dal 1° febbraio 2012, prevedono un
trattamento economico corrispondente al “Livello retributivo di inserimento
professionale” (introdotto dall’art. 15, comma 1, dell’Accordo di rinnovo del
CCNL del 19 gennaio 2012, nonché dall’Accordo di settore del 24 aprile
2012, che rinnovano integralmente l’art. 28 del CCNL), pari a €. 1.679,89
lordi, per un periodo di 4 anni (quindi oltre che per i tre anni di apprendistato
professionalizzante, anche per l’eventuale primo anno di rapporto a tempo
indeterminato derivante dalla non rescissione del rapporto al termine del
periodo di formazione).

- e di ogni altro trattamento aziendale.
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- del TFR (Trattamento di fine rapporto),
- dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale
Per coloro che ricevono il “Livello retributivo di inserimento professionale” l’EDR
sarà erogata secondo gli importi e le decorrenze in tabella:
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Preavviso
In caso di recesso da parte dell’impresa e conseguente risoluzione del rapporto
al termine del periodo di apprendistato (ai sensi dell’art. 2118 codice civile) la
lavoratrice/il lavoratore ha diritto ad un preavviso di 1 mese, da riconoscere
mediante la corrispondente indennità sostitutiva.
Periodo di Prova
Il contratto di apprendistato può prevedere un periodo di prova della durata
massima di tre mesi, che deve risultare da atto scritto (contratto/lettera di
assunzione).
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Part-Time
Il contratto di apprendistato può essere stipulato a tempo pieno o parziale: in
questa seconda ipotesi non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali, allo
scopo di poter adempiere alle esigenze formative.

L’Apprendista che abbia superato il periodo di prova, in caso di assenza per
malattia o infortunio, ha diritto al mantenimento del posto per un periodo di:

Anzianità
Alla scadenza del periodo di apprendistato ove nessuna delle parti eserciti il
recesso al termine del triennio, il rapporto prosegue come rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato viene interamente
computato ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio (ad es. per il
numero di giorni di ferie spettanti), mentre per gli scatti di anzianità e gli
automatismi viene considerato solo per la metà (18 mesi).

- 8 mesi in caso di comporto per sommatoria (in caso di più periodi di
malattia/infortunio sommati tra loro), nell’arco del triennio (vd. Cap.
“Malattia e Infortuni sul lavoro”, paragrafo “Comporto”).

Trattamento Economico
All’apprendista spettano, al pari dei colleghi a tempo indeterminato, buoni
pasto, indennità di rischio e premio aziendale.

- 6 mesi in caso di comporto secco (cioè continuativi),

Sviluppo Professionale e Valutazione
Per gli Apprendisti non si applicano le disposizioni del capitolo X del CCNL.
In particolare ricordiamo che non sono applicabili le disposizioni in materia di
Sviluppo Professionale (art. 67*) e Criteri di Valutazione professionale (art. 69*).

* articoli del CCNL 8/12/2007 non modificati dall’Accordo di rinnovo del 19/01/2012.

Proroga termini per ASSENZE e MALATTIA
Qualora a causa di maternità, infortunio e malattie “non brevi” (che
secondo l’interpello n. 17/2007 al Ministero del Lavoro sono definite
come quelle di durata inferiore al mese, anche come sommatoria di
più periodi di malattia) o di altra causa di interruzione del rapporto di
durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell’apprendista
e comunque superiore a 30 giorni, il datore di lavoro può prolungare il
rapporto comunicandolo all’interessato.
In questi casi, il contratto si sospende di fatto in quanto non è possibile
effettuare la dovuta formazione.

20

21

ORARIO DI LAVORO

Orario di lavoro settimanale
L’orario di lavoro settimanale è di 37 ore e 30 minuti, salva la possibilità per la
lavoratrice/il lavoratore di scegliere (all’inizio di ogni anno) se:

telefonica; gestione archivi, magazzini, economato; servizi di sicurezza e
vigilanza) successivamente al 19 gennaio 2012, e per il personale interessato
da “insourcing”, l’orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore.

· fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti da utilizzare in
un giorno della settimana o in due giornate in misura di 15 minuti per volta;

Orario di lavoro giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero è, di norma, di 7 ore e 30 minuti.

· osservare l’orario di 37 ore e 30 minuti e riversare nella banca delle ore la
differenza, pari a 23 ore annue (sistema utilizzato dalla maggioranza delle
Banche). Queste ore, nell’anno di assunzione o di cessazione del rapporto,
vengono conteggiate proporzionalmente ai mesi di lavoro, computando come
mese intero l’eventuale frazione.

Esso non può essere superiore a 5 ore nei giorni semifestivi (14 agosto,
24 dicembre, 31 dicembre, Santo Patrono), ad eccezione del personale di
custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna.

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, nei casi di articolazione:
· turni;
· 4 giorni x 9 ore al giorno;
· 6 giorni x 6 ore al giorno;
· comprendente la domenica;
· dal lunedì pomeriggio al sabato mattina.
Per i turnisti, in alternativa all’orario di lavoro di 36 ore settimanali, l’azienda
può adottare l’orario di 37 ore con una riduzione di 11 ore annue accantonata
in banca delle ore.
Per il personale assunto o adibito alle attività complementari e/o accessorie
appaltabili (servizio di portafoglio e cassa/trattazione assegni; data entry
e back office; trattamento banconote, corrispondenza e materiale contabile;
trasporto valori; supporto self-banking, POS, electronic banking e banca
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Nastro Orario
L’orario giornaliero di lavoro si può articolare secondo un nastro orario standard,
che è compreso tra le 8.00 e le 17.15; ed un nastro orario extra standard, che è
compreso tra le 7.00 e le 19.15 (applicabile ad una quota non superiore al 13%
di tutto il personale dipendente ed al 10% delle succursali).
Un nastro orario oltre tali limiti può essere applicato entro il limite del 2% del
personale per attività con specifiche esigenze operative e mediante accordi
sindacali.

Sempre per queste attività, il limite massimo di personale cui si può applicare
l’orario extra standard è del 30% del totale dei dipendenti.
Nei giorni in cui l’orario di lavoro termini tra le 18.15 e le 19.15 (19.30 per le
attività sopra citate) spetta un’indennità giornaliera di € 3,68.
Nei casi in cui termini oltre le 19.15 (19.30 per le attività sopra citate) spetta,
oltre all’indennità di cui sopra, una riduzione di 1 ora dell’orario settimanale.
Intervallo
L’intervallo, normalmente di un’ora, può essere fissato nella fascia oraria che
va dalle ore 13.25 alle ore 14.45. La durata dell’intervallo può essere ridotta
fino a 30 minuti o ampliata fino a 2 ore mediante intesa con i sindacati. In casi
di orario diverso dal nastro standard o laddove sia giustificato da esigenze
obiettive, l’intervallo può essere attuato, anche su turni, con inizio non prima
delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.

Per le attività di: Leasing, Factoring, Credito al consumo, Gestione delle carte
di credito e debito e sistemi di pagamento, Servizi o reparti centrali o periferici
di elaborazione dati, Centri servizi di attività contabile amministrativa di
supporto, il nastro orario standard va dalle 8.00 alle 17.45, mentre quello
extra standard va dalle 7.00 alle 19.30.
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Orario di sportello
La Banca (o la Capogruppo) possono fissare l’orario di sportello tra le ore 8.00
e le ore 20.00, informando i Sindacati. Tale orario può essere ampliato dalle
ore 7.00 alle ore 22.00 con accordo sindacale.
Un ulteriore superamento di tali limiti, dopo l’informativa ai sindacati, si
può avere nelle succursali site in centri commerciali, ipermercati e grandi
magazzini; mercati; complessi industriali; manifestazioni temporanee (fiere,
mostre, congressi, stand); sportelli cambio; posti di confine o doganali, stazioni
ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
In tali realtà, l’orario di lavoro e di sportello degli addetti può essere distribuito
in modo tale da ricomprendere anche il sabato. Esse, inoltre, ad esclusione dei
complessi industriali, possono rientrare tra le fattispecie per le quali la legge
prevede il lavoro e l’apertura degli sportelli di domenica.
Nelle succursali ubicate in località turistiche (per la cui individuazione è
prevista una informativa ed, eventualmente, una verifica sindacale), non si può
richiedere il sabato lavorativo per più di 20 volte all’anno per lavoratrice/
lavoratore, con esclusione dei casi di orario settimanale distribuito su 6 giorni
per 6 ore al giorno (6x6), o su 4 giorni per 9 ore al giorno (4x9).
Nelle succursali site in centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini le
modalità di apertura degli sportelli non incidono sul limite del 2% del personale
complessivo dell’azienda posto per il superamento dell’orario extra standard (si
veda paragrafo sul “Nastro Orario”).
Nelle succursali situate nelle località turistiche e nei centri commerciali,
ipermercati e grandi magazzini, in cui si attui un orario del personale con
modalità 6x6 o 4x9, non si applicano i nastri orari (si veda paragrafo sul
“Nastro Orario”) solo in caso di adesione volontaria da parte del personale.
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L’azienda, nei casi in cui attui tali articolazioni orari, darà sempre precedenza
ai volontari.
La lavoratrice/il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo
di 6 ore e 30 minuti al giorno. Solo con un accordo sindacale su talune unità
operative l’adibizione allo sportello può arrivare fino a 7 ore.
In caso di orario settimanale articolato su 4 giorni per 9 ore al giorno (4x9), si
può essere adibiti allo sportello al massimo per 8 ore al giorno.
Tale limite può essere innalzato ad 8 ore e 30 minuti con accordo sindacale
che individui le unità operative in cui le condizioni tecniche ed organizzative
lo consentano.
In ogni caso devono intercorrere almeno 30 minuti fra il termine dell’attività allo
sportello e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
Turni
I turni consistono in articolazioni di orario che iniziano o terminano al di fuori
del nastro orario extra standard. Ai turnisti (esclusi gli addetti ai servizi di
guardiania) compete l’orario settimanale di 36 ore e l’indennità di €. 4,30.
L’azienda può adottare articolazioni di orario in turni giornalieri anche a
carattere continuativo:
· di 24 ore giornaliere e nell’intero arco settimanale per le attività di sistemi di
controllo centralizzato dei servizi di sicurezza; presidi di impianti tecnologici per
servizi automatizzati (bancomat, POS, sportelli automatici, banca teefonica);
guardiania (vigilanza e custodia); gestione carte di credito e debito.
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· di 24 ore giornaliere dal lunedì al sabato per le attività di operatori cambi,
titoli e strumenti finanziari; sistemi di pagamento.
· fra le ore 6.00 e le ore 22.00 dal lunedì al sabato per le attività di autisti;
intermediazione mobiliare; centri servizi di attività connesse a fusi orari; servizi
o reparti anche di tipo consortile di elaborazione dati.
· fra le ore 6.00 e le ore 22.00 dal lunedì alla domenica per le attività di
banca telefonica.
Flessibilità individuali
La lavoratrice/il lavoratore può richiedere lo spostamento dell’orario di entrata
di 15 minuti (con conseguente spostamento dell’orario di uscita).
Coloro che non sono a contatto con il pubblico, possono richiedere un’elasticità
di orario di entrata e di uscita posticipato di 30 minuti.
I lavoratori a contatto con il pubblico possono richiedere di posticipare l’orario
di entrata fino a 30 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita.
L’azienda può accogliere o meno tali richieste.

L’orario lavorativo individuale non può, in ogni caso, superare le 9 ore e
30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali.
I periodi in cui si supera il limite dell’orario settimanale (37 ore e 30 minuti o
36 ore nei casi di 4x9 o 6x6) non possono superare i 4 mesi all’anno; durante
tali periodi, salvo casi eccezionali, non è ammesso il lavoro straordinario.
Spetta all’impresa comunicare, con congruo anticipo, l’articolazione dell’orario
stabilita per l’intero periodo, sia nei casi di superamento che di riduzione
dell’orario contrattuale. Comunicato l’orario, eventuali modifiche possono
essere apportate sono con il consenso dell’interessato.
La retribuzione resta quella ordinaria, sia nei periodi di maggior lavoro che in
quelli di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale.
L’orario multiperiodale può essere adottato al massimo per il 2% del personale
complessivo dell’azienda. Ove possibile, si da la precedenza all’adesione
volontaria e bisogna tener conto delle esigenze personali e familiari delle
lavoratrici e dei lavoratori interessati.
È vietato per il personale con orario part time.

Orario multiperiodale
In caso di esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili,
l’impresa può distribuire l’orario di lavoro settimanale in modo tale che, in
alcuni periodi, sia superato il limite delle 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di
4x9 o 6x6), compensando con orari ridotti in altri periodi.
Ciò può avvenire garantendo che nell’arco dell’intero periodo, l’orario medio
settimanale sia pari a 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di 4x9 o 6x6).
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BANCA DELLE ORE

La Banca delle Ore è lo strumento contrattuale che disciplina le prestazioni
lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale della lavoratrice/del
lavoratore, che non possono superare il limite di 2 ore al giorno e di 10 ore
settimanali.

In essa vengono accantonate le 23 ore iniziali derivanti dallo svolgimento di
un orario di lavoro settimanale di 37 ore e 30 minuti (anziché 37 ore), e le
prestazioni aggiuntive non considerate lavoro straordinario ammonteranno a
27 ore (cioè fino alla somma di 50 ore).

Accantonamento
Le prime 50 ore annue di prestazioni aggiuntive non costituiscono lavoro
straordinario, ma uno strumento di flessibilità, e vengono accantonate nella
Banca delle Ore.

Per effetto dell’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 gennaio 2012, per gli anni
dal 2012 al 2016 la dotazione iniziale di 23 ore annue di Banca delle Ore è
ridotta di 7,30 ore, destinate a finanziare il Fondo nazionale per il sostegno
dell’Occupazione nel settore del Credito (F.O.C.).
Raggiunte le prime 50 ore di accantonamento, per le successive prestazioni
aggiuntive e fino ad ulteriori 50 ore annue è possibile scegliere se optare per il
meccanismo dell’accantonamento in Banca delle Ore, o se ricevere il compenso
per lavoro straordinario.
Le eventuali ulteriori 50 ore di prestazioni aggiuntive costituiranno esclusivamente
lavoro straordinario con il diritto a percepire il relativo compenso.
Il limite massimo di lavoro straordinario è di 100 ore annue.
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LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

Recupero
Nei primi 6 mesi dall’accantonamento il recupero (possibilità di sfruttare come
permessi le ore accumulate) può avvenire previo accordo con l’azienda.
Per le ore accantonate oltre i 6 mesi precedenti (la Banca delle Ore “più vecchia”
di 6 mesi) è sufficiente un preavviso di almeno:
· 1 giorno lavorativo per il recupero di ore (e non giornate intere);
· 5 giorni lavorativi, per il recupero da 1 a 2 giorni;
· 10 giorni lavorativi, per il recupero di più di 2 giorni.

Le prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro costituiscono
lavoro supplementare o lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro aggiuntive non possono superare le 2 ore al giorno e
le 10 ore settimanali.
Le prime 50 ore lavorative eccedenti il normale orario di lavoro costituiscono
lavoro supplementare e vanno accantonate in Banca delle Ore (comprese le
eventuali 23 ore derivanti dalla scelta di un orario settimanale di 37 ore e 30
minuti. Come precisato nel paragrafo dedicato alla Banca delle Ore, tali 23 ore
annue sono ridotte di 7,30 ore per il periodo 2012-2016).
Le ulteriori ore di lavoro aggiuntivo costituiscono lavoro straordinario.

In ogni caso, il recupero deve essere effettuato entro 24 mesi dalla
maturazione. Oltre tale termine l’azienda, d’intesa con la lavoratrice/il
lavoratore, fisserà il recupero delle ore “scadute” e non fruite. In assenza di
accordo, l’azienda indicherà alla lavoratrice/al lavoratore, entro 6 mesi, i
tempi di fruizione.
Attenzione: le 23 ore accantonate in Banca delle Ore a seguito della scelta
operata ad inizio anno di effettuare un orario settimanale di 37 ore e 30
minuti (ridotte di 7,30 ore nel periodo 2012-2016) restano escluse da
quest’ultimo meccanismo e, quindi, vanno recuperate entro 24 mesi dal
loro accantonamento, pena la perdita.
Nei casi di assenze prolungate (malattie, infortuni, maternità, aspettativa
retribuita e non) la lavoratrice/il lavoratore può scegliere tra recupero e
compenso come lavoro straordinario.
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FERIE – PERMESSI - CONGEDI

Il lavoro straordinario non può superare le 100 ore annuali (oltre le prime 50 ore
di lavoro supplementare che confluiscono obbligatoriamente in Banca delle Ore).
Il lavoro straordinario è retribuito mediante una maggiorazione della paga
oraria nelle seguenti misure:
· nei giorni feriali, maggiorazione del 25%;
· il sabato (ovvero il lunedì nel caso di articolazione dell’orario di

Ferie
Ai lavoratori assunti con contratto di Apprendistato spettano 20 giorni di ferie
all’anno. Nell’anno dell’assunzione, i giorni di ferie vengono conteggiati in
proporzione ai mesi di lavoro effettivi, considerando come mese intero l’eventuale
frazione di mese. Per legge annualmente spettano minimo 4 settimane di ferie
di cui: almeno 2 settimane vanno fruite nell’anno di maturazione mentre le altre
possono essere fruite entro i 18 mesi successivi.

lavoro settimanale da martedì al sabato), maggiorazione del 30%;
· notturno feriale (fra le 22.00 e le 6.00), maggiorazione del 55%;
· notturno festivo (fra le 22.00 e le 6.00), maggiorazione del 65%;
· domenica, maggiorazione del 25% più riposo compensativo;
· festività infrasettimanali, opzione tra riposo compensativo e maggiorazione
del 30%.

L’azienda, per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due
periodi, dei quali uno non inferiore a 15 giorni lavorativi.
I turni di ferie devono essere fissati tempestivamente dall’azienda, confermati
alla lavoratrice/al lavoratore e rispettati. Una volta fissati, possono essere
variati solo in casi eccezionali e di comune intesa tra azienda e lavoratrice/
lavoratore.
Nel predisporre i turni di ferie viene data la precedenza ai lavoratori disabili
(categorie protette ex Legge 68/99); a seguire, si tiene conto delle esigenze
familiari e dell’anzianità di servizio.
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Festività soppresse
Gli Apprendisti hanno diritto anche ad alcuni giorni di permesso retribuito
allorché alcune festività (art. 1 e 2 della Legge 260/49) poi soppresse, cadano
in giornate lavorative.
Le festività soppresse sono: 19 marzo, San Giuseppe; Ascensione (39°
giorno dopo Pasqua); Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua); 29 giugno,
Santi Pietro e Paolo; 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale.
Tali permessi vanno fruiti, salvo diverso accordo aziendale, nel periodo che
va dal 16 gennaio al 14 dicembre. Nel caso di mancata fruizione vengono
liquidati entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Nell’anno di assunzione e di cessazione del rapporto tali giorni di permesso spettano
in relazione alle ex festività cadute in giorni lavorativi effettivamente lavorati.
Per godere di tali permessi è necessario comunicarlo con un congruo preavviso.
Possono essere fruiti anche in aggiunta a periodi di ferie, oppure in tre o più
giornate consecutive: in tali casi vanno inseriti nel piano ferie annuale.

Per la piazza di Roma il giorno 29 giugno Santi Pietro e Paolo è festivo.
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Festività civili coincidenti con la domenica
Nel caso in cui le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno ricorrano
di domenica, si ha diritto ad altrettante giornate di permesso o ad un compenso
aggiuntivo. La scelta avviene d’intesa tra azienda e lavoratrice/lavoratore.
Permesso Retribuito
La lavoratrice/il lavoratore ha diritto annualmente ad una giornata di Permesso,
anche frazionabile a ore con il limite di un’ora (in base ad accordi aziendali tale
limite può essere anche inferiore), da fruire nel corso dell’anno di riferimento,
previo preavviso. Se non sfruttato entro l’anno, tale permesso si perde e non si
ha diritto alla liquidazione.
Nell’anno di assunzione e di cessazione, il permesso viene conteggiato in
proporzione ai mesi di lavoro, computando come mese intero l’eventuale
frazione.
Altri Permessi Retribuiti
La legge (T.U. 151/2001 e L. 53/2000) riconosce tre giorni di permesso
retribuiti in caso di decesso o grave infermità del coniuge, del convivente
o di un parente entro il secondo grado. Tali giorni devono essere utilizzati
entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento della grave malattia.
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Permessi non retribuiti
La suddetta normativa prevede, inoltre, la possibilità di assentarsi dal lavoro
per malattia dei figli:
· se minori di tre anni, senza limiti temporali;
· se di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, per 5 giorni lavorativi all’anno per
ciascun genitore e per ciascun figlio/a.
Tali permessi non sono retribuiti. Alle assenze per malattia del figlio non si applicano
le disposizioni sul controllo della malattia della lavoratrice/del lavoratore.
Congedo per gravi motivi familiari
La legge riconosce la possibilità, a fronte di gravi e documentati motivi familiari,
di un periodo di congedo non retribuito che può durare fino a 2 anni (anche
frazionato).
Licenza Matrimoniale
Al pari dei colleghi
con contratto a tempo
indeterminato, in caso
di matrimonio si ha
diritto ad una licenza
matrimoniale di 15
giorni di calendario
non computabili come
ferie.
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DIRITTI SINDACALI

DIMISSIONI

I lavoratori assunti con
contratto di apprendistato,
al pari dei colleghi
con contratto a tempo
indeterminato, hanno il
pieno godimento dei
diritti sindacali.

La lavoratrice/il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro mediante
dimissioni, recedendo dal contratto con preavviso decorrente dal termine del
periodo di formazione.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto con un preavviso di trenta
giorni, salvo un termine diverso se concordato dalle parti.
Alla lavoratrice/al lavoratore dimissionario/a compete l’intero trattamento
economico fino alla scadenza del preavviso.

Possono, quindi, aderire
ad una Organizzazione
Sindacale, partecipare alle
assemblee, esercitare
pienamente il diritto di
sciopero (conformemente
alle leggi e agli accordi
di settore).
Il libero godimento dei
diritti
sindacali
non
può
arrecare
nessun
danno alla lavoratrice/al
lavoratore apprendista,
né può rappresentare
motivo di recesso da parte
dell’impresa al termine del
periodo di apprendistato.
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DISABILITÀ

La Legge 5 febbraio 1992, n° 104, così come modificata dal D.Lgs. 26 marzo
2001, n° 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n° 183 (Collegato Lavoro),
disciplina i diritti di cui sono titolari i lavoratori disabili, affetti da una disabilità
grave, e coloro i quali assistono una persona affetta da disabilità grave (a
condizione che il disabile non sia ricoverato).

I genitori (madre o padre alternativamente) di bambini minori di 8 anni con
handicap in situazione di gravità hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni
del periodo di congedo parentale (retribuito al 30% fino al terzo anno di età
del bambino), da fruire in maniera continuativa o frazionata, a condizione
che il bambino non sia ricoverato presso Istituti Specializzati. Nel caso non si
fruisse di tale prolungamento del congedo, i genitori possono beneficiare di 2
ore al giorno di permessi retribuiti fino al compimento del 3° anno di età del
bambino, o di 3 giorni di permesso al mese retribuiti. Dopo il compimento del
terzo anno di età i genitori, alternativamente tra loro, hanno diritto a 3 giorni
di permesso mensile retribuiti.
I soggetti di cui sopra hanno inoltre diritto, ove possibile, a vedersi assegnati
alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti
senza il loro previo consenso.

Ai lavoratori disabili con gravità, viene riconosciuto il diritto a 2 ore di permessi
al giorno o, in alternativa, a 3 giorni di permessi al mese. Tali permessi sono
retribuiti e non incidono sulle ferie.
Coloro i quali assistono un familiare in condizione di handicap grave hanno
diritto a 3 giorni al mese di permessi retribuiti, a condizione che la persona
assistita non sia ricoverata a tempo pieno.
Titolari di tale diritto sono: genitore, coniuge, parenti o affini entro il 2° grado
(ad esempio: fratelli, nonni, nipoti in quanto figli del figlio).
I medesimi diritti sono riconosciuti a parenti ed affini entro il 3° grado nei casi
in cui i genitori o il coniuge della persona affetta da disabilità grave siano
deceduti o mancanti, abbiano compiuto 65 anni o siano affetti da patologie
invalidanti.
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La normativa (D.Lgs. 18 luglio 2011, n° 119), inoltre, prevede congedi biennali
retribuiti per il coniuge convivente di persona affetta da grave disabilità.
In caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge, possono
usufruire di tale congedo il padre o la madre del disabile. Se anche il padre e
la madre hanno qualcuno degli impedimenti citati, ne usufruisce uno dei figli.
Se risultano impediti anche questi ultimi, il diritto spetta ad uno dei fratelli o
delle sorelle conviventi.
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LAVORATORI STUDENTI

Permessi per motivi di studio
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a permessi
retribuiti, non solo per la/le giornate d’esame ma anche per il tempo necessario
a raggiungere la località in cui si svolgerà la sessione (nel caso di mancanza di
scuola o università prescelta nel luogo di residenza).

Premio per conseguimento titolo di studio
Ai lavoratori che, successivamente all’assunzione, conseguono un titolo di
studio spettano premi nelle seguenti misure:

Questi inoltre hanno diritto a:

· Laurea Magistrale (solo per i lavoratori non laureati), per una sola volta, €
85,22.

· un ulteriore giorno di permesso per ogni esame previsto dal piano di studio e
non ripetuto, da utilizzare nella giornata precedente il giorno dell’esame (nel
caso di studenti iscritti a corsi di Laurea o Laurea Magistrale);

· Licenza scuola media superiore (escluse quelle a carattere artistico), € 133,51;
· Laurea (solo per i lavoratori non laureati), per una sola volta, € 136,35;

· 8 giorni lavorativi, per una sola volta, per il conseguimento della licenza
di scuola secondaria di primo e secondo grado (escluse quelle a carattere
artistico).
La richiesta di tale permesso va presentata alla Direzione aziendale competente
almeno 5 giorni prima. In occasione dell’esame di Laurea e di Laurea
Magistrale, tale permesso spetta, secondo le modalità citate sopra, nella misura
rispettivamente di 5 e 3 giorni lavorativi;
· 20 ore all’anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno, per
frequentare corsi di studio per scuole secondarie di primo e secondo grado
(comprese le scuole di qualificazione professionale) e di Laurea e Laurea
Magistrale, con preavviso di almeno 5 giorni e spetta per il numero di anni più
2 (1 nel caso di Laurea o Laurea Magistrale) del corso legale di studi;
· un permesso straordinario non retribuito fino a 30 giorni di calendario, fruibile
in non più di due periodi per ciascun ciclo di studi (istruzione secondaria di
primo e secondo grado, università), utilizzabile quindi per massimo tre volte. Le
richieste vanno presentate con un preavviso di almeno 30 giorni.
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MALATTIA e INFORTUNI SUL LAVORO

Malattia
L’insorgere di uno stato di malattia con la conseguente assenza dal lavoro va
comunicato tempestivamente all’azienda.

Ai fini dell’accertamento, la lavoratrice/il lavoratore deve comunicare
all’azienda il luogo di reperibilità se diverso dall’indirizzo di domicilio noto
all’azienda.
Con l’introduzione della trasmissione telematica dei certificati di malattia
all’INPS dal 13 settembre 2011 il datore di lavoro non può più richiedere
il certificato medico cartaceo ma dovrà ricorrere, per prenderne visione, ai
servizi telematici dell’INPS.
In caso di malattia, dunque, non vige più l’obbligo per la lavoratrice/il
lavoratore di inviare il certificato medico al datore di lavoro entro 48 ore, ma
sarà necessario farsi rilasciare dal medico del SSN il numero di protocollo
identificativo del certificato trasmesso per via telematica, e fornirlo all’azienda
solo in caso di richiesta. In alternativa, si può chiedere al medico l’invio del
certificato per posta elettronica in formato “pdf” alla propria casella e-mail.
All’atto della certificazione, bisogna produrre al medico o alla struttura sanitaria
il proprio codice fiscale e la propria tessera sanitaria e comunicare l’eventuale
indirizzo di reperibilità. Non è più necessario trasmettere all’azienda alcun
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certificato. Solo nel caso in cui il medico o la struttura non siano in grado,
per motivi tecnici o altri impedimenti, o in caso di ricovero ospedaliero o di
pronto soccorso, di procedere alla trasmissione telematica del certificato, la
lavoratrice/il lavoratore dovrà inviare copia del certificato cartaceo al datore
di lavoro e, ove previsto, all’INPS, nelle modalità tradizionali (entro 48 ore).
Nell’ipotesi di malattia per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza per malattia
viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
Per i primi due eventi di malattia nell’anno, purché non superiori ciascuno a 10
giorni, la certificazione della malattia, in forma cartacea, può essere effettuata
dalla struttura e/o dal medico privati non convenzionati col SSN.
Nel caso la malattia insorga durante le ferie, la lavoratrice/il lavoratore, ha
facoltà di interromperne la fruizione, comunicando all’azienda tempestivamente
lo stato di malattia ed il domicilio per gli accertamenti di controllo.
Comporto
La lavoratrice/il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, in caso di
malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del posto e all’intero trattamento
economico per tutto il tempo previsto dal cosiddetto “periodo di comporto”.
Tale periodo si distingue in “comporto secco”, quando si tratta di un periodo
continuativo, ed in “comporto per sommatoria” nel caso si faccia riferimento alla
somma di più periodi di assenza per malattia o infortunio nei 48 mesi precedenti.
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Per gli Apprendisti trova applicazione la disciplina prevista per i lavoratori con
contratto a tempo indeterminato che abbiano un’anzianità lavorativa fino a 5 anni.
Quindi il periodo di comporto è, di 6 mesi nel caso di comporto secco, e di 8
mesi nel caso di “comporto per sommatoria”.
Visite di controllo della malattia
La normativa vigente prevede la possibilità di controllare e verificare l’effettiva
esistenza dello stato di malattia della lavoratrice/del lavoratore.
L’azienda, infatti, può richiedere all’INPS l’invio di visite domiciliari da parte
di medici/ispettori dell’INPS o dell’ASL. La lavoratrice/il lavoratore in malattia,
nel nostro settore, ha l’obbligo di rispettare le cosiddette “fasce di reperibilità”:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 tutti i giorni,
compresi sabato, domenica e festivi.
Qualora la lavoratrice/il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza
giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per i
primi 10 giorni di assenza.
In caso di assenza ad una seconda visita di controllo, decade dal trattamento
economico nella misura del 50% per il restante periodo di malattia successiva ai
primi 10 giorni. Restano esclusi dalla sanzione economica i giorni di ricovero
ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. La trattenuta è
effettuata per i giorni di malattia già fruiti fino alla data della visita.

Assenza alla visita di controllo
Non è semplice né scontato giustificare l’assenza alle visite di controllo durante
le fasce di reperibilità. Eventuali casi di forza maggiore devono essere provati.
L’assenza può essere considerata giustificata nel caso di:
· visite, prestazioni ed accertamenti effettuati presso: strutture e medici ASL,
laboratori, reparti ospedalieri, medici specialisti. In tali casi queste strutture
devono rilasciare idonea certificazione con l’indicazione del giorno e dell’ora
della visita e dell’impossibilità di fissarla in un momento diverso e che non
rientrasse nelle fasce di reperibilità, nonché dell’urgenza della stessa;
· situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza
dell’interessato altrove, al fine di evitare gravi conseguenze per sé o per i
componenti del suo nucleo familiare, anch’esse naturalmente supportata da
idonea documentazione e da valutare caso per caso.
In caso di assenza alla visita di controllo l’azienda richiederà alla lavoratrice/
al lavoratore di fornire giustificazioni.
Nel caso di assenza ingiustificata, le sanzioni che possono essere comminate
alla lavoratrice/al lavoratore consistono nella non corresponsione dell’indennità
economica per il periodo di malattia:
· per l’intero trattamento economico fino a 10 giorni, per la prima assenza;
· per il 50% per i giorni successivi, in caso di seconda assenza;
· interruzione del trattamento economico fino al termine del periodo di
malattia, in caso di terza assenza.
Non è comunque escluso che, in caso di assenza ingiustificata, l’azienda possa
aprire un procedimento disciplinare a carico della lavoratrice/del lavoratore, ai
sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (vd. Cap. “Provvedimenti Disciplinari”).
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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, è
obbligatoria ed è regolata dal Testo Unico DPR n. 1124 del 1965, e dal D.Lgs. n.
38/2000, oltre che da disposizioni speciali per particolari categorie di lavoratori.
Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento
avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte
o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità
temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni
(art. 2, c. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

La malattia professionale è la patologia che la lavoratrice/il lavoratore contrae
a causa del lavoro svolto e si differenzia dall’infortunio poiché è caratterizzata
da una graduale, progressiva, lenta azione di fattori presenti nell’ambiente di
lavoro che possono compromettere la salute della lavoratrice/del lavoratore.
L’INAIL tutela anche il cosiddetto infortunio in itinere, e cioè quello che colpisce la
lavoratrice/il lavoratore durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro
in condizioni particolari; è importante valutare e considerare bene ogni caso.
L’assicurazione INAIL è interamente a carico del datore di lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro la lavoratrice/il lavoratore deve informare il
datore di lavoro. In caso di malattia professionale deve informare il datore di
lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o prima possibile se
causa astensione dal lavoro.
L’azienda deve inviare all’INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso
di malattia professionale, la relativa denuncia.
Il trattamento economico è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le
somme che la lavoratrice/il lavoratore ha diritto di riscuotere dall’INAIL.
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L’art. 7 della Legge 300/70, nota come Statuto dei Lavoratori, regola l’iter dei
provvedimenti disciplinari.
Le sanzioni previste dal CCNL sono:
· rimprovero verbale;
· rimprovero scritto;
· sospensione dal servizio e dal relativo trattamento economico per un periodo
massimo di 10 giorni;
· licenziamento per giustificato motivo;
· licenziamento per giusta causa.

La lavoratrice/il lavoratore, entro 5 giorni di calendario dalla notifica, può
formulare le proprie giustificazioni e richiedere di essere ascoltato a propria
difesa, avvalendosi del diritto di essere assistito da un Rappresentante Sindacale
dell’Organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
Nel caso in cui venga comminato un provvedimento disciplinare, entro 20
giorni, la lavoratrice/il lavoratore può richiedere attraverso il Sindacato la
costituzione di un Collegio di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del
Lavoro. Fino alla pronuncia del Collegio la sanzione è sospesa.
L’azienda può decidere di non prendere parte al procedimento di Conciliazione
e adire direttamente l’autorità giudiziaria. In tal caso, la discussione si sposta
presso il tribunale del lavoro del luogo ove ha sede la Banca.

Provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere
comminati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla notifica alla lavoratrice/al
lavoratore della contestazione per iscritto.
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ASPETTI ECONOMICI e FISCALI

Stipendio
Il 27 di ciascun mese (o ultimo giorno lavorativo precedente se il 27 cade in
una giornata non lavorativa), l’apprendista, così come i colleghi con contratto
a tempo indeterminato, riceve lo stipendio relativo al mese in corso.
La 13a mensilità, invece, viene corrisposta entro il 20 dicembre, ed è conteggiata
in proporzione ai mesi di lavoro prestati durante l’anno (calcolando come mese
intero l’eventuale frazione).

Altre importanti informazioni contenute nella Busta Paga, sono:
6) quelle relative alla quota di accantonamento del TFR (Trattamento di
fine rapporto) e sull’eventuale versamento dello stesso alla previdenza
complementare;
7) le trattenute relative ai contributi previdenziali (INPS) e fiscali (IRPEF,
comprese le addizionali regionali e comunali);

La 13a mensilità si compone delle voci che costituiscono il trattamento economico
per le quali ne è prevista l’erogazione.
Allo stipendio mensile erogato, corrisponde la relativa Busta Paga.

8) le detrazioni per lavoro dipendente ed, eventualmente, per familiari a carico.

Busta Paga
La Busta Paga normalmente riporta:

Indennità
Rientrano a pieno titolo nel novero della retribuzione le eventuali indennità a
cui si ha diritto per la mansione svolta e/o per le modalità di svolgimento del
proprio lavoro.

1) i dati del dipendente:
· anagrafici (nome, cognome e codice fiscale);
· professionali (numero di matricola, unità operativa, inquadramento,
eventuali scatti di anzianità già maturati, data di maturazione del
successivo scatto di anzianità, numero identificativo presso l’INAIL);
2) le voci che compongono la retribuzione lorda fissa mensile;
3) le altre eventuali parti variabili della retribuzione (straordinari, indennità a
rischio …);
4) le trattenute effettuate per la previdenza complementare;
5) l’eventuale cassa sanitaria, per l’iscrizione all’Organizzazione Sindacale
cui si è scelto di aderire, ecc.
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Dal saldo tra lo stipendio lordo (con tutte le voci fisse e variabili di cui si compone) e
le trattenute, si ottiene lo stipendio netto accreditato alla lavoratrice/al lavoratore.

Si può aver diritto ad una indennità di rischio (ad esempio per l’operatore di
sportello) erogata mensilmente che viene calcolata differentemente in base ad
alcuni elementi come:
· il luogo dove viene svolto il proprio lavoro, dal momento che viene operata
una distinzione tra capoluoghi di provincia o centri con intenso movimento
bancario ed “altri centri”,
· le caratteristiche della mansione, per gli addetti allo sportello che effettuano
operazioni che comportino esborsi e/o introiti di valori.
Tale indennità può raggiungere un massimo di € 126,62.
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Nel caso in cui, invece, l’operatore sia adibito allo sportello con maneggio
di valori per una durata giornaliera superiore a 5 ore, ha diritto ad una
maggiorazione dell’indennità di rischio, in misura proporzionale alle ore
effettive di adibizione:
· nel caso di 6 ore, la maggiorazione è del 20%;
· nel caso si sia adibiti per più di 6 ore, la maggiorazione è del 14%.

Nel caso di orario di lavoro che ricade nel cd. nastro orario extra standard (*)
e che termini dopo le 18.15 e prima delle 19.15, è prevista una indennità per
orario giornaliero extra standard pari ad € 3,68 al giorno.
Nel caso in cui l’orario giornaliero termini oltre le 19.15 l’indennità ammonta
ad € 4,30: in questa ultima ipotesi, spetta anche la riduzione di un’ora
dell’orario settimanale.

Un’ulteriore indennità prevista dal CCNL è quella definita come indennità
tranviaria (concorso spese tranviarie), riconosciuta a tutti i soggetti ubicati nelle
unità operative situate in città con una popolazione superiore ai 200.000 abitanti.
Tale indennità consiste in un concorso spese mensile tranviarie nella misura
(rapportata alla singola città) di:
Verona € 1,11; Catania € 1,21; Bari € 1,24; Venezia € 1,27; Padova e
Palermo € 1,34; Trieste € 1,47; Bologna € 1,50; Messina, Napoli e Torino €
1,55; Genova € 1,70; Firenze € 2,01; Roma € 2,32; Milano € 2,92.
Vi è poi l’Indennità per lavoro in locali sotterranei, che ammonta ad € 45,99
mensili, e viene erogata al personale che è stato adibito, in via continuativa e
prevalente, a lavorare in locali che si trovino, per oltre metà dell’altezza, al di
sotto del livello stradale.
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L’indennità di turno diurno, infine, è una indennità giornaliera di € 4,30
riconosciuta al personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito in turni.
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Trattenute in Busta Paga
In busta paga troviamo importanti voci di ritenute che sono di natura contributiva
e fiscale.

È compito del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ricalcolare le
detrazioni spettanti nel caso di aumenti di stipendio durante l’anno.

INPS
La trattenuta contributiva ai fini previdenziali (INPS) viene calcolata mediante
un’aliquota ordinaria del 9,19%; tale aliquota per gli APPRENDISTI è invece del
5,84%. I contributi versati dall’Azienda ammontano al 10%.

Addizionali
Ci sono poi le addizionali IRPEF regionali e comunali.
L’addizionale regionale si applica mediante un’aliquota, da conteggiare sulla
stessa base imponibile IRPEF, viene stabilita da ogni singola regione e può
variare, tra l’1,23% e il 2,63% (esentati i redditi molto bassi).
L’addizionale comunale, il cui ammontare è stabilito dal comune di residenza,
può variare da 0 (nessuna addizionale) fino allo 0,80% dell’imponibile.

IRPEF
La trattenuta ai fini fiscali (IRPEF) è applicata calcolando sulla base del reddito
annuo, le aliquote di tassazione in base ai vari scaglioni di reddito, dividendo per
12 mensilità gli scaglioni annui e detraendo le detrazioni (per lavoro dipendente
e, eventualmente, carichi di famiglia). A dicembre, poi, si effettua un conguaglio
finale che tiene conto delle trattenute effettivamente operate e quelle spettanti.
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La ritenuta è effettuata con decorrenza dal mese di gennaio dell’anno di
riferimento, ed è operata mediante il meccanismo dell’acconto e del saldo.
L’acconto è nella misura del 30% dell’addizionale determinata sull’imponibile
dell’anno precedente, ed è trattenuto in 9 rate mensili a partire da marzo. Il saldo
viene calcolato in sede di conguaglio e trattenuto in 11 rate mensili, a partire dal
periodo di paga successivo a quello in cui il conguaglio è stato effettuato e non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
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PREMIO AZIENDALE

Detrazioni Lavoro Dipendente
I lavoratori hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente, che sono nella
misura riportata nella tabella che segue:

ll premio aziendale viene erogato
secondo quanto stabilito a livello di
contrattazione integrativa aziendale.
I criteri che ne determinano l’ammontare,
per sua natura variabile, fanno
riferimento ai livelli di produttività,
redditività,
efficienza
complessivi
dell’azienda e in relazione all’esercizio
di bilancio dell’anno precedente quello
in cui il premio aziendale viene pagato.
Spetta a tutto il personale che abbia
superato il periodo di prova e viene
erogato sotto forma di una tantum.
La sua computabilità ai fini del TFR, nonché della previdenza complementare,
è definita dagli accordi aziendali che lo regolano.
Per il periodo 2012-2014 il TFR non si computa ai fini del Premio Aziendale
(Accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo CCNL).
Non viene erogato nel caso di risultati negativi dell’azienda (salvo diversa
disciplina prevista dagli accordi aziendali).
Non spetta al personale che abbia ricevuto un giudizio di sintesi negativo.
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PREMIO VARIABILE DI RISULTATO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con accordo sindacale, si può prevedere un unico Premio Variabile di Risultato
che sostituisca il Premio Aziendale ed il sistema incentivante.

Nozioni Generali
A seguito delle riforme che si sono susseguite negli ultimi 20 anni, il sistema
pensionistico italiano è passato da un modello basato sul cosiddetto sistema
retributivo ad un modello di tipo contributivo.
In sintesi: la pensione che percepiremo non sarà più calcolata sulla base
delle ultime retribuzioni, bensì sarà il risultato dei contributi versati; e questo
comporterà per tutti i lavoratori, in particolare i più giovani, una sensibile
differenza tra la pensione garantita dal sistema previdenziale pubblico e
l’ultimo stipendio.
L’unica soluzione per garantirsi, al momento del pensionamento, un certo
mantenimento del proprio tenore di vita consiste nel ricorrere alla cosiddetta
Previdenza Complementare. In questo modo un domani potremo affiancare un
reddito aggiuntivo (derivante dalla previdenza complementare) alla pensione
obbligatoria.
Il sistema previdenziale si definisce basato su tre pilastri:
· il primo pilastro è costituito dalla previdenza obbligatoria pubblica;
· il secondo pilastro è fondato sui cosiddetti fondi pensione;
· il terzo pilastro si concretizza mediante i PIP (Piani Individuali Pensionistici)
che sono delle polizze assicurative a scopo previdenziale.
La normativa incentiva la previdenza complementare attraverso la previsione
di vantaggi fiscali.
Dal gennaio 2007 è inoltre necessario che la lavoratrice/il lavoratore effettui la
scelta sul conferimento del proprio TFR al fondo pensione.
Anche gli APPRENDISTI possono iscriversi alla previdenza complementare
(Fondo Pensione aziendale) e decidere se conferire o meno il TFR.
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Con l’iscrizione al Fondo Pensione, a fronte di una contribuzione da parte della
lavoratrice/del lavoratore iscritta/o, l’azienda versa un ulteriore contributo
determinato dalla contrattazione aziendale. Gli apprendisti assunti con il nuovo
contratto di apprendistato, così come le lavoratrici/i lavoratori ai quali viene
attribuito il livello retributivo di inserimento professionale, potranno godere
di una contribuzione alla previdenza complementare del 4% (salvo diverse
previsioni degli accordi aziendali).
Conferimento TFR
La lavoratrice/il lavoratore può anche scegliere di non aderire al Fondo
Pensione; anche in questo caso, però, dovrà comunque scegliere come destinare
il proprio TFR.
La legge stabilisce che entro 6 mesi dalla data di assunzione bisogna
decidere (modalità di scelta esplicita) e comunicare all’Azienda mediante
l’apposito modulo TFR2, se versare il TFR maturando alla forma di previdenza
complementare prescelta, oppure mantenere il TFR presso il datore di lavoro;
in questo secondo caso, per le aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è
trasferito ad un apposito Fondo gestito dall’INPS.
Se la lavoratrice/il lavoratore, entro i 6 mesi di cui sopra, non effettua alcuna
scelta (modalità di scelta tacita) il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma
pensionistica collettiva prevista dagli accordi aziendali (in genere, alla forma
che ha il maggior numero di aderenti).
Al momento stesso dell’assunzione, la lavoratrice/il lavoratore deve ricevere
dall’azienda la documentazione relativa al fondo pensione aziendale.
Contribuzione
Sui contributi versati non si applica tassazione, e quindi questi sono dedotti dal
reddito imponibile IRPEF, fino al limite annuo di € 5.164,57. Tale deducibilità dei
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contributi (che comporta una riduzione dell’imponibile ed una conseguente minore
imposizione fiscale ai fini IRPEF) è applicata dal datore di lavoro nella busta paga.
Prestazioni
La prestazione al momento della pensione è garantita dal Fondo ed è
commisurata alla posizione individuale creatasi mediante la contribuzione.
All’atto del pensionamento, si può scegliere se tradurre tutta la propria posizione
individuale in una rendita vitalizia, oppure ottenere il 50% del montante
accumulato sotto forma di capitale e tramutare in rendita l’altro 50%.
L’ammontare della rendita vitalizia è dipendente, oltre che dalla posizione
individuale accumulata, anche da criteri demografici che effettuano delle
previsioni sull’aspettativa di vita al momento del pensionamento. La rendita
ha una rivalutazione annuale e può essere reversibile a favore di beneficiari
indicati dall’iscritto: in tal caso, l’importo della rendita sarà condizionato anche
dall’aspettativa di vita del beneficiario.
Cessazione del rapporto di lavoro
Quando l’iscritto cambia lavoro può decidere di trasferire la propria posizione
individuale (capitale accumulato) presso un altro fondo pensione, compresi
fondi aperti o PIP; oppure mantenere la propria posizione presso il fondo
senza, però, poter continuare a versare ulteriore contribuzione, e continuando
a beneficiare dei rendimenti ottenuti dal fondo.
Terza ipotesi, è la possibilità di riscattare l’intero capitale (qualora sia previsto
dallo statuto del fondo pensione). In questo ultimo caso, però, la somma
riscattata è assoggettata ad imposizione fiscale al 23%.
Trasferimento della posizione individuale
Trascorsi due anni dall’iscrizione al fondo pensione, seppur non si sia in
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presenza di perdita di requisiti per l’iscrizione al fondo (caso di perdita del
lavoro o cambio di lavoro) la lavoratrice/il lavoratore può decidere di trasferire
la propria posizione ad una diversa forma pensionistica complementare: in
questo caso la possibilità di continuare a godere del contributo del datore di
lavoro dipende dagli accordi aziendali.

Riscatto
Fuori dei casi in cui si perdono i requisiti per l’iscrizione al fondo pensione
(es.: perdita del lavoro) già illustrati, è possibile riscattare la propria posizione
individuale anche prima della maturazione dei requisiti per la pensione.
Nella tabella seguente illustriamo le modalità di riscatto previste dalla legge:

Decesso del dipendente in servizio
In caso di decesso del dipendente iscritto al fondo pensione e ancora in servizio,
la sua posizione individuale è riconosciuta agli eredi. In assenza di eredi, è
facoltà dell’iscritto indicare preventivamente al Fondo eventuali beneficiari per
il capitale maturato in caso di decesso.
Anticipazioni di capitale
La lavoratrice/il lavoratore iscritto al fondo pensione può chiedere anticipazioni
nei limiti e secondo la tempistica previsti dalla legge e che sintetizziamo nella
tabella seguente:
Regime Fiscale
La normativa in vigore prevede un regime di tassazione agevolato, che mira ad
incentivare il ricorso alla previdenza complementare.
I contributi versati alla previdenza complementare (escluso il TFR) sono interamente
deducibili dal reddito complessivo annuo ai fini IRPEF fino ad un massimo di
€ 5164,57 (si tiene conto anche dei contributi versati dal datore di lavoro).
Il conferimento del TFR non beneficia della deduzione dal reddito imponibile in
quanto non comporta alcun onere fiscale.
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MA COS’È IL TFR?

I rendimenti derivanti dalla gestione delle risorse del fondo pensione sono
soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’11%.
Le prestazioni pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita)
sono soggette ad una ritenuta d’imposta del 15% ridotta dello 0,3%
per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il quindicesimo e
fino al trentacinquesimo (la riduzione massima, dunque, è del 6%).
Risulta diversa la modalità di computo dell’imponibile a seconda che si tratti di
prestazioni erogate sotto forma di capitale o di rendita.
Le anticipazioni e i riscatti, per la sola parte già dedotta dal reddito, godono
di un regime fiscale agevolato:
1- le anticipazioni per spese sanitarie e i riscatti in caso di inoccupazione,
mobilità, CIG, invalidità e decesso sono tassate mediante una ritenuta alla
fonte a titolo di imposta sostitutiva del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno
di partecipazione al fondo oltre il quindicesimo e fino al trentacinquesimo;
2- le anticipazioni per ristrutturazione e acquisto prima casa e per altre
esigenze, e i riscatti per cause diverse, sono tassate con una ritenuta del 23%.
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Nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2014 il TFR si computa
esclusivamente sulle voci stipendio, scatti di anzianità e importo ex
ristrutturazione tabellare (escludendo dunque dalla base di calcolo tutte le
altre voci retributive).

ALLEGATO 1
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Allegato 1

SCHEMA DI LETTERA DI ASSUNZIONE
CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

(carta intestata dell’Azienda)

Egregio Signor / Gentile Signora
…………………………………....

………., …..………
(luogo)
(data)

Oggetto: Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante
Facendo seguito alle intese intercorse, siamo lieti di comunicarLe la Sua
assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e dell’accordo ABI/Organizzazioni
sindacali sottoscritto il 24 aprile 2012 in seno alla Commissione paritetica
prevista dall’art. 11 dell’Accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del ccnl 8
dicembre 2007.
Il Suo contratto di apprendistato è finalizzato al conseguimento della qualifica
professionale corrispondente al profilo formativo di “…………………….”1 così
come individuato nell’allegato A dell’accordo di settore del 24 aprile 2012.
Il suo percorso formativo è declinato nell’allegato “piano formativo
individuale”, che costituisce parte integrante del presente contratto, con
l’indicazione del nominativo del tutore che l’assisterà nello sviluppo del Suo
percorso formativo.
La durata del contratto di apprendistato è di ....... anni2, a decorrere dal ….…
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La Sua conferma in servizio per il periodo suindicato è subordinata al
superamento del periodo di prova di …… mesi3.
Durante il periodo apprendistato e al termine dello stesso, ove il rapporto
di lavoro prosegua come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, Ella sarà inquadrato nella 3ª area professionale, 1° livello
retributivo. Per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione la Sua retribuzione
è quella prevista dall’art. 15, primo comma, dell’Accordo 19 gennaio 2012,
di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007, relativo all’attribuzione di un “Livello
retributivo di inserimento professionale”.
Ella presterà inizialmente servizio presso la sede di ………
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera, il suo rapporto
di lavoro sarà regolato secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 167 del 2011
nonché dall’accordo ABI/Organizzazioni sindacali del 24 aprile 2012.
Le consegniamo copia della presente lettera e del piano formativo individuale
sopra richiamato, che vorrà firmare per ricevuta ed integrale accettazione.
Distinti saluti.
Firma del lavoratore per ricevuta e accettazione 		

Allegato: piano formativo individuale
5-7-7 all

NOTE

1 - Indicare uno dei 5 profili formativi di cui all’accordo di settore del 24 aprile 2012.
2 - Non superiore a 3 anni.
3 - Non superiore a 3 anni
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Firma dell’Azienda

ALLEGATO 2

Allegato 2
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n.167
Testo Unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l’articolo 1, comma
30, lettera c), come sostituito dall’articolo 46, comma 1, lettera b), della legge
4 novembre 2010, n. 183, nonché i commi 33 e 90;
Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;
Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito
dall’articolo 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché
l’articolo 14 del citato decreto legislativo 124 del 2004;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2011;
Acquisita l’intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
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Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizione
1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato
alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Art. 2
Disciplina generale
1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi
interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo
individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla
stipulazione del contratto;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto
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alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura
percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti
per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi
con le Regioni;
f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno
del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del
proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a
fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,
infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a
trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o
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maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al
fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal
comma 3 del presente articolo;

somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso.

l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di
formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di
licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste
dalla normativa vigente;

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre.

m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente
dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo
2118 del codice civile.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo
di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
2. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza
sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con
contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di
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La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge
8 agosto 1985, n. 443.
Art. 3
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino
al compimento del venticinquesimo anno di età.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o
del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la
sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma
quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica
e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite
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le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda,
congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in
funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi
definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni.
Art. 4
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto
di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una
qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto
di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di età.
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2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età
dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata
e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti
nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata,
anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può
comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali
dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la
responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda,
finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un
monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo
di studio e delle competenze dell’apprendista.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono
definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento
della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto
di apprendistato, anche a tempo determinato.
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Art. 5
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi
i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi
relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di
cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per
esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove
anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta
formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di
ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è
rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo
con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti
tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle
in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e
aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
3. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta
formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori

84

di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali
e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Standard professionali, standard formativi e certificazione
delle competenze
1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della
università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome
definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome
e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17
febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di
alta formazione.
2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante
e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli
definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso
intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche
in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo
del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini
contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite
secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra
standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori
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oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei
sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro
e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo,
Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo
tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della università e della
ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Statoregioni.
4. Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo
le modalità definite dalle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano
sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul
libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui
al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti
sociali nell’accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del
repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di
standard regionali esistenti.
Art. 7
Disposizioni finali
1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato
raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata
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del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa
contribuzione.
Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso
di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai
sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando
un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei
principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In
caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500
euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall’articolo 33 della legge
4 novembre 2010, n. 183.
Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.
3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari
normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile
assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione,
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in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni
in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604,
nonché il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della
medesima legge.

unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono
esclusivamente quelli definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli
attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato.
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono
mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del
periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma
4 del presente articolo.

6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già
in essere, con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19
gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento
al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono
altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata
la sede legale.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia
immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre
sei mesi dalla data di entrata i vigore del presente decreto, le regolazioni
vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4, comma
3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale
e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale
e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

8. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del
contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli
4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza
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Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011
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ALLEGATO 3

Allegato 3

Art. 11
Accordo 19/01/2012 di rinnovo CCNL
Commissione paritetica in tema di
Apprendistato professionalizzante

1-

È istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica in tema di
apprendistato professionalizzante per la revisione della disciplina
contrattuale nazionale dell’istituto alla luce del D.Lgs. 14 settembre 		
2011, n. 167 (“Testo Unico dell’apprendistato”).

2-

La nuova regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante
verrà definita dalla Commissione entro febbraio 2012 ed entrerà in
vigore entro il 26 aprile 2012.
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ALLEGATO 4

Allegato 4

Art. 11
Accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007
Commissione paritetica in tema di apprendistato
professionalizzante
Roma, 24 aprile 2012

L’art. 28 (Apprendistato professionalizzante) del ccnl 8 dicembre 2007 e
l’Accordo 23 giugno 2005 (Appendice n. 5) sono sostituiti dal seguente:
Art. 28 - Apprendistato professionalizzante
Premessa
In tema di apprendistato, le Parti intendono disciplinare prioritariamente
l’apprendistato professionalizzante, ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.
167 (“Testo Unico dell’apprendistato”), quale tipico contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
A tal fine, l’art. 11 dell’Accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del ccnl 8 dicembre
2007, ha previsto l’istituzione fra le Parti firmatarie di una Commissione
paritetica per la revisione della disciplina contrattuale nazionale dell’istituto
alla luce del citato D.Lgs. n. 167 del 2011.
La Commissione ha concluso i suoi lavori in data 24 aprile 2012.
La nuova regolamentazione contrattuale troverà applicazione nei confronti del
personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a far data
dal 26 aprile 2012.
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Inquadramento
1. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una
qualifica professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali
rientranti nella 3ª area professionale di cui all’art. 87 ed alle corrispondenti
norme dei contratti integrativi aziendali.

la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 167 del
2011, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato integralmente
nella maturazione dell’anzianità di servizio e, limitatamente alla metà, per la
maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi.

Trattamento economico
2. In tema di trattamento economico, trova applicazione quanto previsto
dall’art. 15, comma 1, dell’Accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del ccnl 8
dicembre 2007, relativo all’attribuzione di un livello retributivo di inserimento
professionale per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione nella 3ª area
professionale, 1° livello retributivo.

Malattia e infortunio
8. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’impresa conserva
il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali,
integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera,
in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che
abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:
- 6 mesi in caso di comporto c.d. secco,
- 8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.

Durata
3. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni.
4. In attuazione dell’art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 167 del 2011, in caso
di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto,
di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell’apprendista e
comunque superiore a 30 giorni, l’impresa può disporre il prolungamento del
rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all’interessato.
Costituzione
5. Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo
parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il
rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.
Anzianità
7. Al termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle parti eserciti
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Raccomandazione
ABI invita le imprese a valutare con la massima disponibilità la possibilità
di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare gravità, la
previsione di cui all’art. 52.
Formazione
9. Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall’art. 4, comma 3,
D.lgs. n. 167 del 2011 in tema di formazione di base e trasversale si condividono
i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
a- nei confronti di ciascun apprendista l’impresa è tenuta ad erogare
una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard
professionali, individuati nell’allegato A.
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La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’impresa
interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra struttura di
riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 167 del 2011. Le ore di formazione possono
essere svolte anche in modalità e-learning od on the job;
b- il percorso formativo complessivo sarà declinato nel “piano formativo
individuale”. Per l’intera durata del “piano formativo individuale” dovrà essere
garantita – ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 167 del 2011 – la
presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate
secondo quanto previsto nell’allegato B, ove sono anche indicati i requisiti
condivisi per riconoscere la “capacità formativa interna” di un’impresa;
c- per la formazione degli apprendisti le imprese articoleranno le attività
formative in contenuti di base e trasversale, omogenei per tutti gli apprendisti,
e contenuti di tipo professionalizzante, specifici in relazione alla qualifica
professionale da acquisire.
In assenza di regolamentazioni regionali relative all’offerta formativa pubblica
di cui all’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 167 del 2011, predisposte sentite le Parti
sociali, le attività formative di base e trasversale, pari a 120 ore per la durata
del triennio, dovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree
di contenuto:
1)competenze relazionali:
- saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al
lavoro ed al ruolo professionale;
- saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione
interna e/o esterna);
- saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;
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- saper definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura
organizzativa;
2) competenze in materia di organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa;
- conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa;
- conoscere le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa (produttività,
efficacia e efficienza);
- conoscere il contesto di riferimento dell’impresa (forniture, reti, mercato, ecc.);
3) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di
lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del
lavoro;
4) competenze in materia di sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla
sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro
di cui ai nn. 3) e 4) che precedono sarà - di massima - effettuata nel primo anno.
Le attività formative professionalizzanti, di durata pari a 80 ore medie per
anno, e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro devono
essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della
professionalità; - conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di
lavoro;
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- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela
ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

Preavviso
10. In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’impresa al termine del periodo
di apprendistato ai sensi dell’art. 2118 c.c., spetta al lavoratore un preavviso di
un mese, da riconoscersi tramite la corrispondente indennità sostitutiva.

Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche viene effettuato
all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti dall’impresa;
Per ciascun profilo e standard professionale l’allegato A elenca le relative
competenze tecnico-professionali - generali e specifiche - che l’apprendista
dovrà acquisire nel corso del rapporto con le imprese creditizie, finanziarie e
strumentali, fermo restando quanto previsto al punto 7 del Protocollo 16 giugno
2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario, secondo il
quale: “(...) vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro
che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse
e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile,
ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali
connessi all’esercizio della propria attività”;

Documentazione
11. Al termine del contratto di apprendistato, l’impresa rilascia ai lavoratori/
lavoratrici la documentazione prevista dalla normativa di legge in materia.

a) deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione
effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le
modalità definite dalla normativa in materia.

14. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167 del 2011, il contratto
di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche per la
qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori in mobilità, ivi
compresi i soggetti che percepiscono le prestazioni di cui all’art. 11-bis, comma
1, lett. a), del D.M. n. 158 del 2000.

b) al fine di consentire all’interessato conoscenze quanto più complete
del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle
previsioni del ccnl in tema di fungibilità, l’impresa può disporre il passaggio
dell’apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi
formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilità
della formazione già effettuata.
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Criteri di computo degli apprendisti
12. Gli apprendisti sono computati ai fini di quanto previsto dall’Accordo 7
luglio 2010 sulle libertà sindacali.
Rinvii
13. Per quanto non specificamente previsto dai comma che precedono, si
applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del
Capitolo X e di quant’altro incompatibile con tale tipologia contrattuale.

15. Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse, durante
l’orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto
collettivo, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro, con le
modalità previste dall’art. 65, commi 4 e 5.
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16. In fase di prima applicazione del nuovo apprendistato, nell’ambito di
un apposito incontro, l’impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali
indicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato
professionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri per
l’espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli elementi
caratterizzanti la “capacità formativa interna” dell’impresa stessa.
Norma transitoria
Ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25
aprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 28 del
ccnl 8 dicembre 2007 e dell’Accordo 23 giugno 2005.

Allegato A
Profili formativi e standard professionali per l’apprendistato professionalizzante
1- Addetto attività commerciali
2- Addetto attività di supporto alla gestione dell’azienda
3- Addetto attività di supporto aree specialistiche di business
4- Addetto attività amministrative e/o contabili
5- Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazione
1 - Profilo di: Addetto Attività Commerciali
Descrizione:
Nell’ambito delle strutture di presidio del mercato e dei ruoli organizzativi
previsti in azienda, svolge attività operative e/o contabili e/o commerciali
riferite alla gestione della clientela di riferimento, anche attraverso canali
telefonici e telematici, in coerenza con le direttive aziendali.
Contribuisce a soddisfare le esigenze della clientela, assicurando appropriati
livelli di servizio.
Competenze tecnico professionali generali
- Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla
struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi;
- Operare in un contesto aziendale orientato alla produttività, alla qualità e alle
esigenze della clientela;
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi
svolti dall’azienda;
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda;

104

105

- Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione, anche mediate
da strumenti di comunicazione a distanza, finalizzate ad una relazione efficace
e trasparente con la clientela;
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo;
- Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in particolare
antiriciclaggio, privacy, D. Lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente
con le medesime;
- Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a
quelli adottati nella propria area di attività;
- Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto
di lavoro;
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua
straniera.
Competenze tecnico professionali specifiche
- Avere un’adeguata conoscenza sul funzionamento dei mercati e sugli strumenti
finanziari comuni;
- Conoscere e proporre prodotti e servizi per la clientela di riferimento e saper
contribuire alla vendita degli stessi, anche mediante ricezione/effettuazione
delle telefonate (inbound – outbound) e utilizzo di canali informatici, in coerenza
con le politiche commerciali dell’azienda e con gli indirizzi ricevuti;
- Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di
curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza;
- Operare nell’ambito dei sistemi cd. in “tempo reale” e, cioè, con apparecchiature
operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale;
- Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine
di svolgere attività di informazione, helpdesk e assistenza per l’insieme delle
operazioni proprie dell’area di attività, anche a favore di chi opera tramite il
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canale In Web, promuovendo azioni di sviluppo commerciale;
- Avere un’adeguata conoscenza degli aspetti normativi interni ed esterni
connessi con l’assistenza alla clientela e la conseguente operatività, inclusa
quella contabile ed amministrativa, per poterli applicare correttamente.
2 - Profilo di: Addetto attività di supportoalla gestione dell’azienda
Descrizione:
Nell’ambito di strutture centrali collegate alla gestione dell’azienda (risorse
umane, legale, bilancio e auditing, marketing, pianificazione e controllo, ecc.)
svolge attività prevalentemente operative.
Competenze tecnico professionali generali
- Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla
struttura organizzativa.
- Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso ai
clienti interni.
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi
svolti dall’azienda.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (es. privacy,
D.Lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli
adottati nella propria area di attività.
- Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di
lavoro.
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
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Competenze tecnico professionali specifiche
- Avere un’adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed esterne,
da applicare nell’esercizio della propria attività.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell’area
di attività.
- Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.
- Conoscere le fasi operative di gestione e sviluppo dell’area specialistica di
competenza.
- Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull’andamento
dell’attività e presentare i risultati conseguiti.
3 - Profilo di: Addetto attività di supporto aree specialistiche di business
Descrizione:
Nell’ambito di strutture centrali collegate al business creditizio/finanziario
(crediti, finanza, rischi, ecc.), svolge attività prevalentemente operative.
Competenze tecnico professionali generali
- Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa, le nozioni di base sulla
struttura organizzativa e sulla composizione dei prodotti.
- Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso al
cliente interno.
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi
svolti dall’azienda.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (es.
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antiriciclaggio, privacy, D.Lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente
con le medesime.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici specifici, con particolare
riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
- Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto
di lavoro.
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
Competenze tecnico professionali specifiche
- Avere un’adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed esterne,
da applicare nell’esercizio della propria attività.
- Conoscere prodotti e servizi offerti alla clientela di riferimento.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell’area
di attività.
- Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.
- Conoscere le fasi di sviluppo dell’area specialistica di competenza per il
relativo utilizzo.
- Conoscere le fasi di gestione e sviluppo dei prodotti e servizi relativi alla
propria area di competenza.
- Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull’andamento
dell’attività e presentare i risultati conseguiti.
- Conoscere le interconnessioni tra operazioni creditizie, finanziarie e presidio
dei rischi al fine di operare coerentemente con le medesime.
4 - Profilo di: Addetto attività amministrative e/o contabili
Descrizione:
Svolge le attività operative e contabili affidategli, contribuendo al buon
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funzionamento procedurale e amministrativo dell’unità di appartenenza.
Competenze tecnico professionali generali
- Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla
struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi.
- Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela.
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi
svolti dall’azienda.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in particolare
antiriciclaggio, privacy, D.Lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente
con le medesime.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a
quelli adottati nella propria area di attività.
- Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto
di lavoro.
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
Competenze tecnico professionali specifiche
- Avere un’adeguata conoscenza delle normative e procedure da applicare in
materia di contabilità e/o sistemi di pagamento e/o contrattualistica relativa
alle operazioni che si svolgono con la clientela.
- Conoscere le dinamiche organizzative, le logiche e i processi gestionali delle
principali attività e dei prodotti riservati alla clientela di riferimento, in coerenza
con gli indirizzi dell’azienda.
- Conoscere e utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di
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curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza
- Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e i principali software
applicativi, in particolare per le operazioni di calcolo e di video scrittura.
- Acquisire le conoscenze e utilizzare, organizzare e gestire un archivio
cartaceo ed elettronico.
- Acquisire le conoscenze e compilare documenti o lettere di natura contabili,
moduli e distinte.
- Acquisire le conoscenze e operare nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale”
e cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore
centrale.
5 - Profilo di: Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazione
Descrizione:
Svolge attività connesse alla elaborazione di dati, al funzionamento,
all’assistenza e alla manutenzione dei sistemi informatici e di telecomunicazione
adottati in azienda, garantendo gli standard di sicurezza, la riservatezza e la
protezione dei dati, dei programmi e dei sistemi.
Competenze tecnico professionali generali
- Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla
struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi.
- Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla
clientela interna /esterna.
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi
svolti dall’azienda.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
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- Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in particolare
antiriciclaggio, privacy, D.Lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente
con le medesime.
- Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto
di lavoro.
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua
straniera.
Competenze tecnico professionali specifiche
- Conoscere e gestire i processi relativi alle operazioni da effettuare.
- Conoscere la struttura hardware di un elaboratore.
- Conoscere e utilizzare i principi basilari della programmazione, i “linguaggi
informatici” e la terminologia “tecnica” della propria area di attività.
- Conoscere e utilizzare i sistemi di elaborazione elettronica di dati o i mezzi
periferici che interagiscono con il sistema operativo principale.
- Conoscere e applicare le tecniche in materia di sicurezza informatica.
- Conoscere le logiche, i processi e le procedure che caratterizzano l’attività di
assistenza telematica (supporto alle attività periferiche – help desk).

Allegato B
Il tutore aziendale
Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo
di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di
agevolarne l’inserimento all’interno dell’impresa.
Nel caso in cui la formazione sia impartita all’apprendista attraverso strumenti
di e-learning, anche l’attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere
effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento
o video-comunicazione.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato
dall’Impresa.
Il lavoratore designato dall’impresa deve:
- avere formazione e competenze adeguate;
- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che
l’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato;
- svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista;
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista
ai fini dell’attestazione da parte dell’impresa.
Ai fini dell’erogazione della formazione agli apprendisti, l’impresa ha la
“capacità formativa interna” necessaria, anche ai fini della formazione di base
e trasversale, qualora vi siano:
- risorse umane idonee a trasferire competenze;
- tutori con formazione e competenze adeguate;
- locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.
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