
Il giorno 14 luglio 2021 in Roma  

 

l’Amministrazione della Banca d’Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane, 

comunicazione e informazione Alberto Martiello, dal Vice Capo Dipartimento Franco Maria 

D’Andrea, dal Capo del Servizio Gestione del personale Nunzio Ricevuto, dal Capo Dipartimento 

Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio Francesco Nicolò e dal Capo del Servizio Banconote 

Eloisa Perazzolo 

 

 

e 

 

 

il SIBC-CISAL, rappresentato dal Segretario Nazionale Alberto Antonetti 

 

 

la FISAC-CGIL, rappresentata dal Segretario Coordinatore Alessandro Agostino 

 

 

la FIRST-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Antonella De Sanctis 

 

 

la FABI, rappresentata dal Segretario Nazionale Corrado Piroddi Lorrai 

 

 

 

 

 

 

 

 

hanno sottoscritto il presente accordo per il personale dell’Area Operativa addetto al Servizio 

Banconote.  



All’esito della verifica congiunta sull’attuazione dell’accordo del 18 dicembre 2017 

(di seguito “l’accordo del 2017”), le parti confermano per il futuro l’assetto organizzativo e produttivo 

definito con tale accordo, convenendo le modifiche e integrazioni di seguito riportate.  

  La sottoscrizione del presente accordo esaurisce la fase di verifica prevista 

dall’accordo del 2017. 

 

Regime di maggiore produttività 

Le parti convengono che, ove le esigenze di produzione lo richiedano, per accrescere 

la produttività giornaliera la Direzione del Servizio Banconote può disporre l’ampliamento degli archi 

orari di funzionamento delle macchine di stampa, dei sistemi di taglio e confezionamento e delle 

attività di manutenzione, movimentazione valori in comprensorio, depurazione acque. 

A tal fine, la Direzione individua distinti orari di ingresso del personale impegnato in 

tali compiti in un arco temporale compreso tra le 6.45 e le 7.45. Conseguentemente, le seguenti fasi 

di lavorazione sono svolte con un numero di addetti inferiore a quello previsto dall’accordo del 2017: 

- per la stampa, dalle ore 7.00 preparazione e avviamento delle macchine;  

- per i sistemi di taglio e confezionamento, dalle ore 7.00 caricamento macchina e avviamento; invio 

delle materialità nei locali di sicurezza dei valori.  

Il funzionamento delle macchine nelle fasi di stampa e taglio continuerà ad avvenire 

con gli equipaggi previsti dall’accordo del 2017. 

Il personale sarà avvisato dell’attivazione del regime di maggiore produttività con 

almeno due settimane di anticipo e sarà garantita per quanto possibile un’equa rotazione.   

 

Dichiarazione a verbale 

Le parti si danno atto che per il raggiungimento degli obiettivi produttivi dello 

stabilimento potrà rendersi necessario il ricorso a prestazioni straordinarie, di norma collocate nella 

giornata di venerdì. 

L’Amministrazione dichiara che con la progressiva attuazione degli interventi di 

rinnovamento tecnologico si incrementerà la produttività dello stabilimento e si ridurrà il fabbisogno 

di prestazioni straordinarie. 

 

Premio di produzione 

Le parti convengono di apportare le seguenti modifiche alla disciplina del premio di 

produzione contenuta nell’accordo del 2017, che resta confermata per le parti non modificate. 

Gli obiettivi quali-quantitativi, da definire entro il mese di gennaio di ogni anno, sono 

concordati con le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente 

accordo. 



Il premio maturato nell’anno 2022 sarà erogato, ove possibile, nel mese di febbraio 

2023 e comunque entro il mese di marzo 2023. 

 

Dichiarazioni a verbale 

L’Amministrazione dichiara che, sulla base di quanto previsto dall’accordo del 2017, 

l’importo dei premi maturati negli anni 2023, 2024 e 2025 è determinato nella misura di € 2.650.000 

annui.  

Le parti si danno atto che - ove si determinino apprezzabili variazioni nella compagine 

o nella produzione, anche in relazione alla stampa di altre valute - si incontreranno per valutare 

eventuali ricadute sulle attività produttive. 

 

Con riferimento ai premi maturati a far tempo dal 2023, le parti convengono quanto 

segue. 

Il premio, nella misura erogabile in considerazione del grado di raggiungimento degli 

obiettivi, è ripartito tra gli addetti al Servizio Banconote che vi abbiano diritto, secondo i seguenti 

criteri: 

- agli addetti appartenenti all’Area Manageriale e Alte professionalità è erogato un importo 

determinato dividendo il premio, in egual misura, tra tutti gli addetti al Servizio Banconote; 

- agli addetti appartenenti all’Area Operativa sono erogati, detratta la quota spettante agli addetti 

appartenenti all’Area Manageriale e Alte professionalità: 

- un primo importo, determinato dividendo in egual misura tra tutti gli appartenenti a quest’Area 

il 73% del premio residuo; 

- un secondo importo per gli addetti appartenenti all’Area Operativa con un’anzianità lavorativa 

presso il Servizio Banconote pari o superiore a 10 anni (9 anni per il solo premio relativo alla 

produzione 2023), determinato dividendo in egual misura il restante 27% del premio residuo. 

Gli addetti al Servizio Banconote per l’intero anno di maturazione hanno diritto al 

premio, salvo demerito: 

- in misura intera, se in detto anno sono stati presenti in servizio per almeno 180 giornate (se 

osservano l’orario ripartito su 4 giorni settimanali) o 235 giornate (se osservano l’orario su 5 giorni 

settimanali); 

- nella misura del 75%, se in detto anno sono stati presenti in servizio per almeno 160 giornate (se 

osservano l’orario ripartito su 4 giorni settimanali) o 215 giornate (se osservano l’orario su 5 giorni 

settimanali); 

- nella misura del 50%, se in detto anno sono stati presenti in servizio per almeno 110 giornate (se 

osservano l’orario ripartito su 4 giorni settimanali) o 140 giornate (se osservano l’orario su 5 giorni 

settimanali). 



Ai fini della determinazione delle giornate utili alla corresponsione del premio di 

produzione si utilizzerà la stessa metodologia prevista per il calcolo dei giorni validi per il premio di 

presenza di cui all’art. 124 del Regolamento del Personale - Parte II. 

Al personale assegnato al Servizio Banconote e/o trasferito ad altra Struttura o cessato 

nel corso dell’anno di maturazione, il premio spetta, salvo demerito, in proporzione al periodo di 

adibizione al Servizio nell’anno e nelle seguenti misure: 

- intera, se è stato presente in servizio in almeno il 90% dei giorni lavorativi di adibizione; 

- del 75%, se è stato presente in servizio in almeno l’80% dei giorni lavorativi di adibizione; 

- del 50%, se è stato presente in servizio in almeno il 60% dei giorni lavorativi di adibizione. 

Le quote di premio non erogate ovvero erogate in misura parziale in attuazione delle 

previsioni che precedono sono ridistribuite tra coloro che percepiscono il premio in misura intera 

nell’ambito dei tre gruppi di addetti sopra individuati (Area Manageriale; Area Operativa; Area 

Operativa con anzianità pari/superiore a 10 anni). 

Con riferimento ai premi maturati negli anni 2023, 2024 e 2025, le parti convengono 

che gli obiettivi quantitativi annuali siano suddivisi anche con riferimento ai tre quadrimestri di 

ciascun anno; al raggiungimento di ciascuno degli obiettivi, viene erogata la relativa quota del premio, 

nei mesi di giugno (30%) e ottobre (30%) e di febbraio dell’anno successivo (40%). In caso di 

conseguimento degli obiettivi quantitativi annuali, sono attribuite anche le quote quadrimestrali del 

premio eventualmente non attribuite in precedenza.  

Le soglie annuali di presenza in servizio sono ridefinite e verificate con riferimento a 

ciascun quadrimestre, ai fini dell’attribuzione delle singole quote di premio, e verificate alla fine 

dell’anno con riferimento all’attribuzione del premio complessivo. 

Al personale assegnato al Servizio Banconote e/o trasferito ad altra Struttura o cessato 

in corso d’anno sono erogati, nelle misure spettanti in relazione alle presenze in servizio, le quote del 

premio per i quadrimestri in cui è stato interamente addetto al Servizio e, in misura proporzionale, il 

premio annuale. 

Ai fini del calcolo delle giornate utili si utilizzerà la stessa metodologia prevista per il 

calcolo dei giorni validi per il premio di presenza di cui all’art. 124 del Regolamento del Personale -

Parte II. 

Relativamente all’attivazione del regime di maggiore produttività previsto dal presente 

accordo, al premio di produzione sarà destinato uno stanziamento aggiuntivo, con cui finanziare una 

distinta quota del premio. L’erogazione di tale quota è legata al raggiungimento di un autonomo 

obiettivo di produttività media; la misura di tale obiettivo, coerente con l’ordinario funzionamento 

delle macchine sulla base di tale regime, è definita in sede locale contestualmente agli altri obiettivi 

del premio di produzione. Tale distinta quota di premio è destinata al personale coinvolto nel regime 

  



 

di maggiore produttività ed è attribuita sulla base: 

- di un importo determinato dividendo, in egual misura tra tutti gli aventi diritto, il 73% della quota; 

- di un importo pari al restante 27% da attribuire al personale avente anzianità lavorativa pari o 

superiore a 15 anni addetto agli equipaggi di conduzione macchine;  

- di una verifica quadrimestrale (per il 2023, 2024 e 2025) e della verifica alla fine dell’anno con 

riferimento all’obiettivo complessivo; 

- degli scaglioni di presenza in servizio e, per il personale assegnato al Servizio Banconote e/o 

trasferito ad altra Struttura o cessato in corso d’anno, in proporzione al periodo di adibizione al 

Servizio. 

Le parti convengono che il regime di maggiore produttività e la quota di premio ad 

esso associata (che fino al 2023 sarà erogata secondo le ordinarie modalità annuali) troveranno 

applicazione a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. 

 

Dichiarazioni a verbale 

Le parti si danno atto che lo stanziamento aggiuntivo da destinare all’autonomo 

obiettivo di produttività media è finanziato con le risorse economiche che sarebbero state erogate 

qualora per articolare tale sistema di orari differenziati si fosse fatto ricorso all’istituto dello 

sfalsamento. 

Alla fine di ogni anno le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo 

saranno informate dell’ammontare effettivo dello stanziamento aggiuntivo. 

Le parti si danno atto che, per i premi maturati dal 2026, valuteranno congiuntamente 

la cadenza di calcolo e di erogazione del premio (quadrimestrale o semestrale). 

 

Compenso per team leader 

A decorrere dal 1° agosto 2021, l’importo giornaliero del compenso per team leader 

presso il Servizio Banconote è elevato a 8 euro. 

 

Operai di 3a categoria junior 

Le parti si danno atto del proficuo svolgimento del percorso di formazione e sviluppo 

degli Operai di 3a
 categoria junior, che ne ha consentito il progressivo coinvolgimento nei processi 

produttivi dello stabilimento, e convengono quindi di modificare i tempi di avanzamento a Operaio 

di 3a
 categoria.  

  



Gli accordi negoziali concernenti il trattamento normativo ed economico del personale 

dell’Area Operativa sono pertanto così modificati: 

 

Art. 69 

Passaggi di categoria 

 

[Omissis] 

4. Il passaggio alla 3a
 categoria è conferito, mediante selezione di merito e per titoli, ai 

dipendenti che abbiano un’anzianità nella 3a
 categoria junior di almeno 4 anni e inferiore a 7 anni. Il 

passaggio alla 3a
 categoria è altresì conferito, con provvedimento del Direttore Generale, per anzianità 

congiunta al merito, ai dipendenti che abbiano un’anzianità di 7 anni nella 3a
 categoria junior e che 

non abbiano riportato il giudizio di insufficiente nell’ultimo riferimento valutativo annuale. 

 

Dichiarazioni a verbale 

L’Amministrazione dichiara che le aliquote annue di passaggio a Operaio di 3a 

categoria mediante selezione di merito e per titoli saranno almeno pari al 33% degli scrutinabili. 

L’Amministrazione dichiara che provvederà all’assunzione degli idonei presenti nella 

graduatoria in essere del concorso per l’assunzione di Operai di 3a categoria junior.  

 

 

  



ALLEGATO B  

 

PROMOZIONI - PASSAGGI DI CATEGORIA 

 

B) SELEZIONE DI MERITO E PER TITOLI 

 

[omissis] 

B.9) AVANZAMENTO AD OPERAIO DI 3a CATEGORIA 

Ai fini della selezione vengono attribuiti i punteggi di seguito indicati con riferimento a: 

 

• MERITO 

Sulla base degli ultimi 3 riferimenti valutativi annuali: 

- punti 5 per ciascun rapporto valutativo, con riduzione di: 

- punti 0,30 per ciascun grado di classificazione di secondo livello rispetto a quello massimo; 

- punti 0,60 per ciascun grado di classificazione di terzo livello; 

- punti 1,25 per ciascuna valutazione di insufficienza. 

 

• TITOLI 

Anzianità nel grado 

- punti 0,50 per ogni anno di permanenza nella 3ª categoria junior. 

 

Assiduità 

- punti 1,5 con riferimento all'ultimo triennio; attribuzione, per ogni anno, del seguente punteggio 

in relazione al numero dei giorni lavorativi in cui il dipendente sia stato presente in servizio, 

calcolati secondo i criteri di cui all’art. 124, comma 2°: 

Numero dei giorni di presenza in servizio   Punti 

   da 0 a 205 gg.       0 

   da 206 a 215 gg.               0,10 

   da 216 a 225 gg.               0,20 

          da 226 a 240 gg.                0,30 

              da 241 gg. in poi               0,50 



 

Deontologia professionale 

- punti 3 in caso di assenza di provvedimenti disciplinari e di note di richiamo da parte 

dell'Amministrazione nel biennio precedente alla decorrenza giuridica del grado da conferire, 

con riduzione di: 

-  punti 0,35 per ogni nota formale di richiamo; 

- punti 1,50 per ogni sanzione disciplinare inferiore alla sospensione dal servizio e dalla 

retribuzione, con esclusione della multa secondo quanto previsto dal 4° comma dell’art. 88. 

Il punteggio relativo al suddetto titolo non viene attribuito in presenza di una o più sospensioni 

dal servizio e dalla retribuzione. 

 



La Delegazione dell’Amministrazione stipula il presente accordo per conto del 

Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio 

Superiore affinché l’accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso. 

 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE     PER IL SIBC-CISAL 

          Alberto Martiello        Alberto Antonetti 

       Franco Maria D’Andrea       

          Nunzio Ricevuto             PER LA FISAC-CGIL 

          Francesco Nicolò                    Alessandro Agostino 

           Eloisa Perazzolo                   

        PER LA FIRST-CISL 

                              Antonella De Sanctis 

                                          

               PER LA FABI 

                           Corrado Piroddi Lorrai 

                              

           

 

           

 

 

 

 

 


