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BUSTA PAGA: MARZO 2017 
 

 
 
 

1a PARTE: BORSE DI STUDIO 
 
 

Con la prossima retribuzione del mese di marzo 2017 verrà corrisposto il saldo sulla borsa di 
studio previsto per gli iscritti al 1° anno del corso accademico di laurea dei figli (o persone 
equiparate) a carico dei/delle dipendenti e l’importo totale della borsa di studio per tutti quelli 
iscritti agli anni successivi. 
L’Anno Accademico di riferimento è quello 2015/2016, per avere diritto alla borsa di studio 
bisogna aver acquisito almeno 40 crediti formativi nell’anno e le borse di studio vengono erogate 
per un numero di anni non superiori alla durata del corso legale degli studi previsto. 

Il modulo per richiedere l’erogazione delle Borse di Studio è allegato alla circolare numero 
2016-C-83 (All. 1) e costituisce a tutti gli effetti una autocertificazione, pertanto nessun’altra 
documentazione è necessaria (se non per un controllo a campione successivo). 
Debitamente compilato, l’allegato 1 deve essere inviato all’Ufficio Adempimenti Retributivi 
di Lodi. 
 

In caso di dubbi o chiarimenti potete rivolgervi sia al vostro gestore del personale sia al vostro 
sindacalista di riferimento. 

 

TABELLA PER I COLLEGHI CHE NON BENEFICIANO DI PREVISIONI PARTICOLARI 

Per ogni studente Importo da 
CCNL 

Maggiorazione in caso di 
assenza Università scelta nel 

luogo di residenza 
TOTALE 

Saldo in caso di acconto già erogato 
per iscrizione a 1° Anno Accademico. € 100,71 € 77,47 € 178,18 

Erogazione in caso di iscrizione ad 
Anno Accademico oltre il 1°. € 216,91 € 77,47 € 294,38 
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TABELLA PER I COLLEGHI EX BPV ED EX SGS ASSUNTI PRIMA DEL 01/06/2002 

Per ogni studente 

Importo da 
CCNL e 
accordi 

Aziendali 

Maggiorazione in caso di 
assenza Università scelta nel 

luogo di residenza 
TOTALE 

Saldo in caso di acconto già erogato 
per iscrizione a 1° Anno Accademico. € 281,47 € 77,47 € 358,94 

Erogazione in caso di iscrizione ad 
Anno Accademico oltre il 1°. € 397,67 € 77,47 € 475,14 

TABELLA PER I COLLEGHI EX BP LODI ED EX BIPIELLE REAL ESTATE 

Per ogni studente 

Importo da 
CCNL e 
accordi 

Aziendali 

Maggiorazione in caso di 
assenza Università scelta nel 

luogo di residenza 
TOTALE 

Saldo in caso di acconto già erogato 
per iscrizione a 1° Anno Accademico. € 175,60 € 2,58 € 178,18 

Erogazione in caso di iscrizione ad 
Anno Accademico oltre il 1°. € 291,80 € 2,58 € 294,38 

TABELLA PER I COLLEGHI EX BP CREMONA 

Per ogni studente 

Importo da 
CCNL e 
accordi 

Aziendali 

Maggiorazione in caso di 
assenza Università scelta nel 

luogo di residenza 
TOTALE 

Saldo in caso di acconto già erogato 
per iscrizione a 1° Anno Accademico. € 245,32 € 77,47 € 322,79 

Erogazione in caso di iscrizione ad 
Anno Accademico oltre il 1°. € 361,52 € 77,47 € 438,99 

TABELLA PER I COLLEGHI EX BP CREMA 

Per ogni studente 

Importo da 
CCNL e 
accordi 

Aziendali 

Maggiorazione in caso di 
assenza Università scelta nel 

luogo di residenza 
TOTALE 

Saldo in caso di acconto già erogato 
per iscrizione a 1° Anno Accademico. € 203,95 € 77,47 € 281,42 

Erogazione in caso di iscrizione ad 
Anno Accademico oltre il 1°. € 320,15 € 77,47 € 397,62 

TABELLA PER I COLLEGHI EX CREDITO BERGAMASCO 
(trasferiti al Banco Popolare con la fusione del 2014) 

Per ogni studente (ad esclusione di 
quelli nati/adottati dopo il 

30/06/2014) 

Importo da 
CCNL e 
accordi 

Aziendali 

Maggiorazione in caso di 
assenza Università scelta nel 

luogo di residenza 
TOTALE 

Saldo in caso di acconto già erogato 
per iscrizione a 1° Anno Accademico. € 539,82 € 77,47 € 617,29 

Erogazione in caso di iscrizione ad 
Anno Accademico oltre il 1°. € 656,02 € 77,47 € 733,49 
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* * * 
2a PARTE: CONTRIBUTO WELFARE 

 
A seguito dell’accordo del dicembre scorso, a partire da quest’anno, nel mese di Marzo al personale che era 
in servizio al 31/12/2016 sarà erogato un contributo a Welfare nella misura indicata nella tabella di seguito 
riportata (gli importi sono riferiti all’inquadramento ricoperto al 31/12/2016 ed all’orario di lavoro a tempo 
pieno). 

Inquadramento 
BANCO POPOLARE, SGS, REAL 

ESTATE, BP PROPERTY MANAGEMENT, 
ALETTI GESTIELLE 

BANCA ALETTI, 
ALETTI 

FIDUCIARIA 
IGB, RELEASE 

 QD4   €                                                     930,08   €                  824,90   €           807,71  
 QD3   €                                                     784,43   €                  695,61   €           681,09  
 QD2   €                                                     689,81   €                  612,67   €           600,07  
 QD1   €                                                     649,43   €                  576,97   €           565,13  
 3A4L   €                                                     593,73   €                  525,94   €           514,86  
 3A3L   €                                                     550,00   €                  487,82   €           477,66  
 3A2L   €                                                     518,27   €                  459,84   €           450,29  
 3A1L   €                                                     489,86   €                  434,70   €           425,68  
 2A3L   €                                                     454,00   €                  403,51   €           395,26  
 2A2L   €                                                     432,35   €                  384,66   €           376,87  
 2A1L   €                                                     422,70   €                  375,95   €           368,31  

 

Per quanto riguarda la destinazione di tale importo, stiamo aggiornando la guida che avevamo preparato lo 
scorso anno per darvi alcune indicazioni per gestire al meglio le vostre scelte. 

Prima di distribuirla dobbiamo però risolvere alcune questioni tecniche e procedurali con l’Azienda, in quanto, 
rispetto allo scorso anno, ora a Welfare saranno destinate somme in tre periodi diversi e con caratteristiche 
disomogenee fra loro (importi lordi e importi “costo banca”). 

Inoltre, la procedura dovrebbe essere disponibile da inizio Aprile, ma è ancora aperto il cantiere che avrebbe 
dovuto portare alla definizione di nuove scelte o ampliamento di quelle al momento presenti sulla piattaforma 
http://easywelfare.youwelfare.it . 

* * * 
3a PARTE: ACCORDO DI FUSIONE DEL CREDITO BERGAMASCO NEL 

BANCO POPOLARE (PREVISIONI PER DIPENDENTI EX-CREBERG) 
 
EX PREMIO DI RENDIMENTO 

 
Sempre nel mese di marzo 2017 verrà corrisposto il residuo del “Premio di Rendimento” per  
coloro che sono inquadrati nelle Aree Professionali e nel 1° e 2° livello dei Quadri Direttivi 
assunti prima del 01.01.2000. 
La composizione di questo Premio è variata rispetto al passato a seguito dell’accordo di fusione 
del Credito Bergamasco nel Banco Popolare, ora il premio è composto da 3 elementi: 

Ø Colonna A = residuo premio di rendimento, quota fissa; 

Ø Colonna B = importo fisso da moltiplicare per il numero degli scatti d’anzianità; 

Ø Colonna C = solo per coloro che percepiscono l’assegno di anzianità di cui al CCNL 1994 
(20% dell’importo mensile di quest’ultimo). 
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LIVELLO Colonna A Colonna B Colonna C 
QD2  €        317,40   €           8,79   €              -    
QD1  €        290,46   €           8,79   €              -    
3A4L  €        255,12   €           8,68   €              -    
3A3L  €        229,08   €           8,67   €           4,74  
3A2L  €        209,90   €           8,64   €           4,74  
3A1L  €        191,52   €           8,64   €              -    
2A3L  €        173,58   €           7,40   €           6,77  
2A2L  €        165,75   €           6,05   €           4,47  
2A1L  €        158,05   €           6,05   €           4,47  

 

* * * 
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