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MOBILITA’ TERRITORIALE 

 
In data 20 maggio 2016 è stato sottoscritto, insieme all’accordo sul PVR 2016, anche 
quello sulla “mobilità territoriale e professionale” che ha confermato le tutele previste dal 
CCNL e quelle di Gruppo. Le intese raggiunte si applicano a tutto il personale in servizio 
presso le Banche e le Società del Gruppo che adottano il CCNL Credito, con valenza dal 
1° luglio 2016 al 31 dicembre 2017. 
Il testo dell’accordo è scaricabile direttamente dal sito www.falcrifirenze.it . 
 
In attesa che la Banca aggiorni la normativa di riferimento sulla intranet aziendale, di 
seguito riportiamo gli aspetti più importanti delle intese raggiunte, con la precisazione 
che i trasferimenti avvenuti dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 trovano 
applicazione nella normativa sulla mobilità territoriale scaduta il 31 dicembre 2015 
che è stata di fatto prorogata dall’azienda.  
 
TRASFERIMENTO/ASSEGNAZIONE/MISSIONE - Per trasferimento si intende il 
cambio di unità produttiva situata in Comune diverso. E’ considerato trasferimento anche 
il cambio organizzativo all’interno dello stesso Comune se avviene tra Unità Operative di 
Direzione Centrali e quelle di Rete. 
 
Se il cambio organizzativo è all’interno dello stesso comune e tra unità produttive di 
categoria uguale (Direzioni o Filiali) non si parla di trasferimento ma di assegnazione. 
 
Quando invece la variazione del luogo di lavoro ha carattere provvisorio e temporaneo 
siamo in presenza di missione/trasferta di cui alla normativa: “REGOLE PER IL 

PERSONALE IN MISSIONE” (Decorrenza Febbraio 2015 aggiornata a Settembre 2015). 
In proposito l’Azienda ha precisato che per l’utilizzo dell’”alta velocità” il servizio 
“standard” o “smart” o equivalente è rispondente a quanto stabilito dal CCNL per il caso 
di missione. 
 
TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA AZIENDALE – E’ disposto con il consenso del 
lavoratore in caso di mobilità verso località che disti oltre 70 Km dalla residenza e/o 
domicilio e sempre che non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o 
domicilio dell’interessato. 
 
Per il personale Part Time il suddetto limite è abbassato a 25 Km dal proprio domicilio 
e/o residenza e si estende anche: 
 

 per i lavoratori che fruiscono dell’art. 33 della Legge 104/1992; 

 al personale destinatario di permessi per gravi patologie (PVG); 

 al personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni, 
ovvero del padre lavoratore nel caso di affidamento esclusivo dei medesimi. 
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Fermo restando quanto sopra continuano a trovare applicazione le garanzie previste 
dalla normativa nazionale (CCNL) che stabiliscono la necessità del consenso degli 
interessati per trasferimenti: 
 

 oltre i 50 Km dalla sede di lavoro per gli appartenenti all’Area dei Quadri Direttivi 
con esclusione dei preposti a filiale e dei QD3 e QD4. Sono ricompresi in tale 
previsione anche gli appartenenti all’Area Professionale aventi l’indennità di ruolo 
consolidata da quadro ai sensi degli accordi aziendali sui ruoli e percorsi 
professionali dell’7 ottobre 2015; 

 oltre i 30 Km dalla sede di lavoro per gli appartenenti alle Are Professionali con 
almeno 45 anni di età anagrafica e 22 di servizio. 

 
La normativa sopra menzionata non trova applicazione in caso di mobilità conseguente 
a: chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione 
dell’attività ovvero chiusura/accorpamento di filiali, quando viene garantita al soggetto 
trasferito l’equivalenza delle mansioni. Diversamente per mantenere il lavoratore negli 
ambiti territoriali previsti dalla suddetta normativa sarà possibile assegnare mansioni 
inferiori. 
 
PREAVVISO DI TRASFERIMENTO - La comunicazione del trasferimento all’interessato 

da parte dell’azienda dovrà avvenire prima di: 

 

 7 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati entro 30 Km dalla residenza e/o 

domicilio; 

 15 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre i 30 Km ed entro 70 Km 

dalla residenza e/o domicilio; 

 30 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre 70 Km dalla residenza e/o 

domicilio. 

Nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza ovvero in caso di 
mancato rispetto dei termini sopraindicati trovano applicazione le disposizioni del CCNL. 
In questo caso, restando operativo il trasferimento, al lavoratore viene riconosciuto un 
trattamento di diaria (se spettante) pari ai giorni di preavviso non fruito. 
Gli interessati si dovranno attivare presso il competente ufficio del personale per 
richiederne il pagamento interessando, all’occorrenza, anche il sindacato. 
    
CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO PER PENDOLARISMO GIORNALIERO - Per i 
trasferimenti disposti dall’azienda e per i quali il dipendente rientri giornalmente alla 
propria abitazione, viene riconosciuto un contributo giornaliero forfettario a copertura 
delle spese di viaggio per una durata di 6 anni dalla data del trasferimento. Il contributo 
è riconosciuto nel caso di spostamenti superiori a 25 Km (50 Km A/R) calcolati in 
funzione della distanza tra la residenza e/o domicilio e la nuova sede di lavoro ed in 
ragione del km effettuati superiori al predetto limite (la distanza viene calcolata 
considerando il percorso più breve del sito www.viamichelin.it). 
 
Il calcolo è effettuato sui giorni lavorativi con esclusione delle assenze dal servizio per 
ferie, permessi ex festività, giornate di riduzione di orario/sospensione dell’attività 
lavorativa, malattia, permessi a vario titolo utilizzati a giornata intera e per aspettative 
con o senza diritto a retribuzione. Sono esclusi anche i giorni di missione a giornata intera 
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fatta eccezione di quelli la cui missione abbia inizio e conclusione presso l’unità operativa 
di assegnazione.  
  
La misura del citato contributo è così calcolata: 
 

I. In caso di utilizzo dell’auto personale per distanze (A/R in Km): 
 

a. fino a 50 Km  zero contributo 
b. da 51 a 90 Km contributo euro 0,50 
c. da 91 a 120 Km contributo euro 0,65 
d. oltre 120  contributo euro 0,85 
 

(es.: per trasferimento a 60 km dalla propria residenza e/o domicilio (120 A/R) il 
rimborso giornaliero sarà pari a euro 39,50 così determinato: 50x0,0 + 40x0,50 + 
30x0,65) 

 
II. In caso di utilizzo del mezzo pubblico (compresa l’alta velocità) la misura del 

contributo corrisponderà alle spese interamente sostenute senza alcuna 
decurtazione in franchigia, come diversamente avveniva in passato. 

 
TRASFERIMENTO SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE – In presenza di trasferimenti 
effettuati a fronte di richieste accolte per esigenze di natura personale e/o familiare non 
trova applicazione la normativa sul “contributo spese di viaggio per pendolarismo 
giornaliero” e quella sul “preavviso di trasferimento”.   
 
RICHIESTE DI TRASFERIMENTO - In via sperimentale e sino al 31 dicembre 2017 il 
ricorso alle graduatorie sarà effettuato dando priorità alle richieste avanzate da 
dipendenti: 

 
I. con sedi di lavoro distanti oltre 70 Km dalla residenza e/o domicilio e motivate da 

specifiche casistiche quali, ad esempio: 
a. grave ed indifferibile necessità di spostamento a fronte di eventi 

urgenti/eccezionali; 
b. diritto a permessi ex art.3 comma 3 legge 104/1992 per sé; 
c. diritto a provvidenza economica per familiari portatori di handicap; 
d. diritto a permessi ex art.3 comma 3 legge 104/1992 per figli e/o coniuge; 
e. ricongiungimento familiare, anche legato a motivazioni di salute personale 

e/o familiare. 
 

II. con sedi di lavoro distanti oltre 120 Km dalla residenza e/o domicilio e motivate 
da richieste di natura personale e/o familiare. 

 
 
 

UNISIN Falcri Silcea rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che 
dovessero essere necessari. 
 

 
 
Firenze, 6 Giugno 2016       La Segreteria 


