
 
 
 
 

INQUADRAMENTI UNICREDIT BANCA 
 

MERCATI E AGENZIE 
 
Direttore Centro Sviluppo QD2 (dopo 12 mesi)  
Resp.le Organizzatore Locale QD2 (dopo 24 mesi) QD3 (dopo 36 mesi) Elev. Compl.tà 
Addetto Organizzatore Locale 3A - 3L (dopo 36 mesi)  
Capo stima Pegno QD1 (dopo 12 mesi)  
 
Preposto Ag. Alta Complessità QD4 RC1  
Preposto Agenzia (da 10 add. in su) QD4  
Preposto Agenzia (8 e 9 addetti)  QD3  
Preposto Agenzia (fino a 7 addetti)  QD2  
Direttore Agenzia Capofila  QD3   (almeno 3 Sportelli Leggeri) 
Responsabile Sportello Leggero 3A – 4L (dopo 6 mesi) QD1 (ulteriori 6 mesi  - 2 addetti) 
A tutti i  Preposti di  Agenzia un Ruolo Chiave Rete di € 1.800  annui   (13 mensilità) 
 
Responsabile Servizio Clienti (da 13 ….) QD2 (sostituisce Preposto)  
Responsabile Servizio Clienti (da 8 a 12) QD1 (sostituisce Preposto)  
 
Assistente Commerciale Servizio Clienti 3A – 2L (dopo 36 mesi) 3A - 3L (ulteriori 24 mesi)
Gli adibiti  a ACSC conservano l'indennità di rischio correlata all'esercizio dell'attività di cassa. 
 
Assistente Famiglie e Privati 3A – 3L (dopo 36 mesi) 3A - 4L (ulteriori 24 mesi) 
Addetto Relazione e Finanziamenti Ag. Tu 3A – 3L (dopo 36 mesi) 3A - 4L (ulteriori 24 mesi) 
Ai fini della maturazione dei riconoscimenti della figura di AFP e ARF, si terrà conto dei periodi di adibizione 
alle mansioni di "consulente personal banking", "consulente piccole imprese", "assistente piccole imprese", 
"consulente privati imprenditori", "sviluppatore" e "sviluppatore senior" nonché della metà del periodo di 
adibizione alle mansioni di "operatore di Call Center commerciale" nell'ambito della Banca diretta multicanale e 
di "assistente commerciale servizio clienti", fermo restando che gli interessati dovranno svolgere comunque per 
almeno sei mesi le mansioni suddette per acquisire il 3A - 4L. 
 
Consulente 
Personal Banking 

3A - 3L (dopo 24 mesi) Tratt.to Econ. Equivalente  
QD1 (ulteriori 12 mesi) 

QD1 (ulteriori 24 mesi) 

Consulente Privati 
Imprenditori 

3A - 3L (dopo 24 mesi) Tratt.to Econ. Equivalente 
QD1 (ulteriori 12 mesi) 

QD1 (ulteriori 24 mesi) 

Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di CPB e CPRIM si terrà conto dei periodo di adibizione alle 
mansioni di "consulente privati imprenditori o banking", "consulente piccole imprese" "sviluppatore" e 
"sviluppatore senior", nonché della metà del periodo di adibizione alle mansioni di "assistente famiglie e privati" 
e di "addetto relazioni e finanziamenti", fermo restando che i nominativi che provengono dai due ultimi ruoli 
dovranno svolgere le mansioni di "consulente personal banking o imprenditori" comunque per almeno 24 
mesi per acquisire il "trattamento economico equivalente" del QD1. 
 
Direttore      Centro   Piccole     Imprese QD4  
 
Consulente Piccole 
Imprese 

Trattamento    Economico 
          (dopo 24 mesi) 

 Equivalente  QD1 
  

QD2 (ulteriori 36 mesi) 

Ai fini della maturazione del riconoscimento per i CPI del TEE pari al QD1, si terrà conto dei periodi di 
adibizione alle mansioni di "sviluppatore senior" nonché della metà del periodo di adibizione alle mansioni di 
"consulente personal banking" ovvero di "consulente privati imprenditori", fermo restando che gli interessati 
dovranno svolgere le mansioni di "consulente piccole imprese" per almeno 36 mesi per acquisire il QD2. 



 
Assistente Piccole Imprese 3A – 3L (dopo 36 mesi) 3A - 4L (ulteriori 24 mesi) 
Ai fini della maturazione di API, si terrà conto del 100% dei periodi di adibizione a  Consulente Piccole Imprese. 
 
 
Capo Team Sviluppo QD3 ?  
 
 
Sviluppatore Senior QD1 (dopo 24 mesi)  
Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di SS si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di 
"consulente piccole imprese", "consulente personal banking", "consulente privati imprenditori" e di 
"sviluppatore", fermo restando che i nominativi che provengono dal ruolo di "consulente personal banking", 
"consulente privati imprenditori" e di "sviluppatore", dovranno svolgere le mansioni di "sviluppatore senior" per 
almeno 12 mesi per acquisire il QD1. 
 
 
Sviluppatore 3A - 3L (dopo 24 mesi) 3A - 4L (ulteriori 24 mesi) 
Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui sopra si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di 
"consulente piccole imprese", "consulente personal banking", "consulente privati imprenditori", "assistente 
piccole imprese", "assistente famiglie e privati", "addetto relazioni e finanziamenti" fermo restando che gli 
interessati dovranno svolgere le mansioni di "sviluppatore" per almeno 12 mesi per acquisire 3A – 4L. 
 
 
 
DIREZIONE REGIONALE 
Preposto Ufficio QD1 
Coadiutore Preposto QD (almeno 5 unità A.P.) 3A – 4L  
Coadiutore Preposto QD (almeno 3 unità A.P.) 3A - 3L 
 
 
DIREZIONE GENERALE 
Incaricato di coadiuvare un Dirigente o QD4 (almeno 4 AP) QD1 
Coordinatore (almeno 5 unità A.P.) 3A - 4L  
Coordinatore (almeno 3 unità A.P.) 3A - 3L 
 
 
DIREZIONE GENERALE (POLI TERRITORIALI) 
Revisore  2° Livello  Nuclei Erogazione Crediti QD1 (dopo 5 mesi) 
Addetto    Monitoraggio Gestione   Rischi QD1 (dopo 5 mesi) 
Addetto    Monitoraggio del  Portafoglio problematico rete QD1 (dopo 5 mesi) 
 
 
CALL CENTER 
Supervisore QD1 QD2 (dopo 24 mesi) 
Teamleader 3A – 3L (dopo 36 mesi) 3A – 4L (ulteriori 24 mesi) 
 
LEGENDA 
QD1, QD2, QD3, QD4 – Rispettivamente – I°, II°, III°, IV° livello categoria Quadri Direttivi. 
3A - 2L, 3A - 3L, 3A - 4L  Rispettivamente - II°, III°, IV° livello della 3ª Area Professionale. 
RC1 – Ruolo Chiave 1 
 

 

 


