
11 giorno 12 giugno 2009 

tra 

Cassa di Risparmio di Fabriano Spa rappresentata da: Mariani Paolo e Latini Guido� 
c� 

le Delegazioni Sindacali di 

FibaiCisl rappresentata da: Papalini Paolo. Elisei Paolo. Poduti Armando e Mazzini Giancarlo 
fisac/Cgi] rappresentata da: Giaccaglia Marco. Carletti Fabio, Ciccacci Claudio e Dallago 
Domenico 
LJilca rappresentata da: Amadio Francesco. Montenovo Marco, Pellaccbia Cecilia c Burloli Paolo 
Dircrcdito-FD rappresentata da: Lais Stefano e Casini Marco 

premcsso che 

in data 14.5.2009 la CARIFAC ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali. con specilìca 
lettera. l'attivazione dclla procedura ex art. 15 CCNL 8/12/2007 riguardante: 

•� migrazione dal sistema infortllativo CSE a quello SEC 
•� adozione di un nuovo modello organizzativoidistributivo: 
•� attivazione di un service per i comparti Finanza, Back Officc. Incassi e Pagamenti, Estero c 

Risorse mane (limitatamente all'Amministrazione del Personale) presso le strutture di 
Veneto Banca Holding. Tali attivitù riguarderanno un numero massimo di 44 risorse delle 
quali viene ravvisata la neccssità di impiegarne temporaneamcnte 22 (di cui 20 rivcnicnti dai 
compatti interessati e 2 dall'Organizzazione). per l'avvio delranzi detto scrvice presso le 
località di Montebelluna e Verbania; 

•� le risorse rivenienti dalle funzioni inerenti i service da attivare presso Veneto Banca 
Holding. saranno impiegate reI' effettuare il necessario adeguamento ed eftìcientamcnto 
delle strutture di direzione sulla base della nuova struttura organizzativa clelia Direzione 
Centrale. in pmticolare: servi7.io crediti +24. servizio commerciale +3. tesoreria enti +2. 
Canale Private + 5. Immissione in Rete +7. 

in data 29/5/2009 le 00. SS. tìrmatarie del presente accordo hanno richiesto l'inizio del 
previsto conti'onta che si è attivato in data~/6/2009: 

in tale occasione la Carifac ha richiesto l"atlivaLione deJristituto dcI distacco al sensI 
dcIr art. 16 dci vigente CCNL per le 22 risorse sopra indicate; 

in tale incontro la Carifac ha ridotto il numero massimo sopracitato di 44 risorse in 41 c. 
conseguentemente, di 23 a 22 (essendo venuta meno la necessità attinente la risorsa 
de li'Amministrazione del Personale); .f 

il processo di ristrutturazione di CUI alrinformativa sopra citata non comporta ricadute 
negative sui livelli oCl:upazionali: 

viene allegata al presente accordo la "Tavola Comparativa Dimensionamento Dir~/iolle 

Centrale" 
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tenuto conto che 
le premesse fanno parte integrante del presente accordo 

si è convenuto quanto segue 

J.� qualsiasi modifica dovesse intervenire al processo di riorganizzazione aziendale citatn in 
premessa sarà tempestivamente e prcventivamene oggetto di informativa ai st:nsi del vigente 
CCNL al fine di pervenire al conseguente aggiornamento del presente accordo; 

2.� 111 relazione alle nuove ligure professionali rivenienti dal nuo\ o modello 
organizzativo/dìstributivo, la Carifac si incontrerà con le OO.SS., entro la data dci 
30/9/2009, per la definizione dei relativi inquadramenti. modificando. ove necessario. quelli 
esistenti; 

3.� in rc1azione al processo di ristrutturazione di cui alla premessa, la Caritàc sì impegna a 
confrontarsi. in via preventiva, con le 00. SS. firmatarie ùel presente accordo. al fine di 
pervenire ad un accordo sui processi di riconversione professionale mediante corsi di 
formazionc. addestramento. etc. In tale ottica. completato il processo di supporto per l'avvio 
dci servicc dì cui in prcmes a, l'Azienda provvederà a ricollocare il personale interessato 
nelle originarie sedi di provenienza o in unità operative limitrofe alle stesse: 

4.� in relazione al processo di ristrutturazione di cui alla premessa, con riguardo al personak 
distaccato c di quelli che saranno interessati al trasferimento 1:1 seguito del rientro di detto 
personale. la Carifac si impegna a non effettuare trasferimenti nei riguardi degli stessi oltre ì 
60 Km dalla propria residenza (calcolati con autoroute, percorso veloce) se non a fronte di 
esplicito consenso degli interessati. Si considerano trasferimenti connessi con il processo di 
ristrutturazione succitato tutti quelli effettuati entro il 30/06/1010; 

5.� in occasione deJrincontro sull'art. 15 ex vigente CCNL l'Azienda ha rappresentato alle 
00. SS. di ricorrere al1'istituto del distacco per le 22 unità lavorative di cui all'informativa 
citata in premessa. Le parti hanno concordato di attivare tale istituto limitatamente ai 
predetti lavoratori, nel periodo compreso fra il 6 luglio ed il 31 dicembre 2009 Tale periodo 
non può es ere soggetto ad alcuna proroga. 
11 personale che potrà essere utilizzato ai fini suddetti dovrà essere prcventivamente scelto 
su base volontaria, esplorando anche l'opportunità in altre strutture non oggetto dci proces'o 
dì ristrutturazione. [n assenza cii ·'volontari". l'Azienda procederà sulla base delle proprie 
esigenze organizzative, tenuto eonto di particolari situazioni personali e/o di famiglia. 
Al personale distaccato l'Azienda corrisponderà il trattamento previsto dal vigente CCNL 
per le missioni temporanee, nella misura massima (centri oltre un milione Ji abitanti) e 
senza applicare alcuna delle riduzioni previste dai vigenti CCNL. 
Al personale distaccato, inoltre, sarà corrisposto una indennità straordinaria, per ciascun 
mese di distacco pari ad € 300,00 ( l'eventuale frazione sarà corrisposta pro-quota ). 
AI personale distaccato l'Azienda fornirà alloggio idoneo alle necessità del singolo 
lavoratore, nucleo familiare compreso. In tale ipotesi, la diaria sarà corrisposta nella misura 
di 2/}. 
Qualora fra il personale distaccato dovessero esservi lavoratori con la necessità di accudire 
1ìgli di minore età (età massima 6 anni), rAzienda assumerà iniziative per venire incontro a 
tale esigenza. 
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L'Azienda, qualora richiesto. autorizzerà in via preventiva l'utilizzo dci mezzo privato con il 
rimborso delle spese sostenute (chilometraggio, pedaggio autostradale, parcheggio). 
Inoltre. rAzienda consentirà, a richiesta del singolo, la possibilità di raggiungere la sede di 
assegnazione entro r orario del pasto meridiano del lunedl ed il rientro presso la propria 
residenza a partire dal pasto meridiano del venerdì. ferma restando la durata settimanale 
dell'orario di lavoro come previsto nel Cc. L tempo per tempo vigcnte. 
L'Azienda valuterà. in base allc profes 'ionalità. la possibilità di etfettuare tumazioni del 
personale distaccato. 
L'Azienda fornirà tempesti amente alle OO.SS. tìrmatarie dci presente accordo l'elenco del 
personale da utilizzare per il distacco con la relativa dmata: 

6.a1 personale non distaccato cd inviato in missione temporan~a ai sensi del progetto di 
ristrutturazione citato in pr messa sarà corrisposto il trattamento nella misura massima senza 
applicazione della franchigia eventualmentc prevista. 
Per l'utilizzo del mezzo privato si fa riferimento a quanto previsto al precedente punto 6: 

7.� per il personale distaccato (Iimitatamcnte ai primi tre mesi) nella località di Verbania sarà 
corrisposto l'importo mensile di € 100,00 quale integrazione per maggior costo dci pasto; 

8.� l'Azienda provveJerà a completare la fissazione dei piani di ferie entro il 30 giugno 2009. 
Pcr il personale coinvolto nei piani di missione tem oranea eia distacco r Azienda si 
impegna a garantire almeno un utilizz non inferiore alle due settimane. an7iché delle tre 
contrattualmente previste. durante il periodo luglio-agosto-settembre-ottobre 2009. 
AI personale che. per esigenze di servizio cOImesse con il processo di ristrutturé.lLione. fosse 
impossibilitato ad usufruirne nel periodo sopra citato sal" conisposta, nel mese di dicembre 
2009, una indennità di disagio pari ad € 300.00, fermo restando che Jìsserà tali reric in un 
periodo successivo a scelta dci dipendente. 

9.� II presente accordo. fatte salye le ricadute in materia di inquadramenti di cui al punto 2. le 
previsioni di cui al punto 3 e la tempistica del punto 4. esplica effetto limitatamente alle 
ricadute ed a quanto connesso con l'infomlativa del proce. so di ristrutturazione citato in 
premessa che l'Azienda assicuro cessare con il 31112/2009. 
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