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Ruoli Chiave 

Allegato 2 all'accordo 22 aprile 2011 
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Ruoli Chiave di 1° Livello 

L'indennità di Ruolo Chiave è pari a € 3.500,00 lordi e viene 
riconosciuta dal mese successivo a quello di inserimento nel ruolo. 
L'indennità viene riassorbita nei limiti di eventuali Ad Personam che 
la risorsa possa avere. 

Dopo 12 mesi nel ruolo , l'indennità di Ruolo Chiave si consolida 
diventando un Ad Personam riassorbibile (in caso di promozione a 
004) e, per coloro che hanno un livello inquadramentale inferiore , 
viene riconosciuto l'inquadramento a 0 0 3. 

Decorrenza riconoscimento Ruolo Chiave 01/10/2011 
Decorrenza riconoscimento inquadramento 01/10/201 2 

Per tutti coloro che saranno inseriti in un Ruolo Chiave in epoca 
successiva alla data dell 'accordo, la decorrenza del riconoscimento 
dell'inquadramento è previsto in 12 mesi dalla data di inserimento, 
in coerenza con il momento di consolidamento dell'indennità di 
Ruolo Chiave. 
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Ruoli Chiave l ° Livello 

MMINISTRAZIONE 

RESPONSABILE POLO RIS CHI CORPORATE dei Polo Ri schi 

on in seriti nei Ruoli Chiave di r Livello 

ESPONSABILE FILIALE delle Filiali non inserite nei Ruoli 

hiave d i 2" Livello 
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Ruoli Chiave di 20 Livello 

L'indennità di Ruolo Chiave è pari a € 7.000,00 lordi e viene 
riconosciuta dal mese successivo a quello di inserimento nel ruolo. 
L'indennità viene riassorbita nei limiti di eventuali Ad Personam che 
la risorsa possa avere. 

Dopo 12 mesi nel ruolo, l'indennità di Ruolo Chiave si consolida 
diventando un Ad Personam riassorbibile (in caso di promozione a 
Dirigente) e, per coloro che hanno un livello inquadramentale 
inferiore, viene riconosciuto l'inquadramento a QD4. 

Decorrenza riconoscimento Ruolo Chiave 01/10/2011 
Decorrenza riconoscimento inquadramento 01/10/201 2 

Per tutti coloro che saranno inseriti in un Ruolo Chiave in epoca 
successiva alla data dell'acco rdo, la decorrenza del riconoscimento 
dell'inquadramento è previsto in 12 mesi dalla data di inserimento, 
in coerenza con il momento di consolidamento dell'indennità di 
Ruolo Chiave. 

ESPONSABILE FILIALE delle Filiali di Genova, Brescia, Large Corporate 
ilano, Milano Centro, Torino Centro, Venezia, Napoli, Bari 

ESPONSABILE POLO RISCHI CORPORATE dei Poli Rischi di Lombardia 
st, Milano Centro, Bologna, Triveneto Est, Triveneto Ovest, Marche 

ruzzo, Lazio e Sardegna, Lazio Sud 

ESPONSABILE CLIENTELA BUSINESS DI AREA 

ESPONSABILE CLIE NTE LA INDIVIDUALS DI AREA 
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Direzione R.Isorse Umane 
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