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Riservato al personale di provenienza ex Gruppo Banco Popolare 
 
Nella busta paga del mese di marzo 2018, i colleghi che ne hanno fatto richiesta 
riceveranno l’accredito relativo alle borse di studio per l’anno accademico 2016/2017 a 
favore dei figli, o persone equiparate (individuate secondo gli stessi criteri dei titolari di 
diritto agli assegni familiari), che frequentano l'università: 
• intera quota per gli studenti universitari iscritti ad anni accademici successivi al primo; 
• saldo per gli studenti iscritti al 1° anno che a dicembre avevano ricevuto l’acconto 

previsto (riferito all'iscrizione all'anno accademico 2017/2018).  
 
Il modulo, che alleghiamo, costituisce autocertificazione dei 40 crediti che lo studente deve 
aver acquisito nell’anno accademico di riferimento (la doc.ne comprovante deve essere 
conservata dal dipendente per successive verifiche a campione). 
L’erogazione, come previsto da CCNL, spetta per un numero di anni non superiore alla 
durata del corso legale degli studi scelti. 

 
Di seguito il dettaglio dell’importo riconosciuto, a seconda della società di provenienza: 

 
 

Ex banca di 
provenienza 

Saldo in caso di 
acconto già erogato 
per iscrizione al 
primo anno di 
corso 

 
Erogazione per 
anno accademico 
oltre il primo 

Maggiorazione sede 
universitaria se 
diversa dal luogo di 
residenza 

EX BPV ED EX SGS 
ASSUNTI PRIMA 
DEL 01/06/2002 

 
281,47 € 

 
397,67 € 

 
77,47 € 

EX BP LODI ED EX 
BIPIELLE REAL 
ESTATE 

 
175,60 € 

 
291,80 € 

 
2,58 € 

EX BP CREMONA 245,32 € 361,52 € 77,47 € 

EX BP CREMA 203,95 € 320,15 € 77,47 
Ex CREDITO 
BERGAMASCO 539,82 € 656,02 € 77,47 € 
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FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM 

www.firstcisl.it/bancobpm/ 
gruppobancobpm@firstcisl.it 

 

 

 
 
Per i colleghi ex Gruppo Banco Popolare che non rientrano nelle categorie indicate nello 
schema di cui sopra, si applica quanto previsto dall’art. 62 del CCNL ovvero: 
• € 100,71 per il saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al primo anno di 

corso;  
• € 216,91 per l'erogazione di anni accademici successivi al primo;  
• € 77,47 per la maggiorazione nel caso di sede di Università diversa dal luogo di 

residenza.  
 
 
Sempre nel mese di marzo, tutto il personale di provenienza ex Gruppo Banco 
Popolare in servizio al 31/12/2016 riceverà un’erogazione in conto welfare come 
riportato nella tabella sottostante. Gli importi sono differenziati a seconda della società di 
provenienza e fanno riferimento ad un orario di lavoro a tempo pieno: 

 
 
 
Inquadramento 

Banco Popolare, 
SGS, Real Estate, 
Bp Property 
Management, Aletti 
Gestielle 

 

Banca 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 € 487,82 € 477,66 € 

3A2L 518,27 € 459,84 € 450,29 € 

3A1L 489,86 € 434,70 € 425,68 € 

2A3L 454 € 403,51 € 395,26 € 

2A2L 432,35 € 384,66 € 376,87 € 

2A1L 422,70 € 375,95 € 368,31 € 
    

 
 



FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM 

www.firstcisl.it/bancobpm/ 
gruppobancobpm@firstcisl.it 

 

 

 
 

Infine, i dipendenti di provenienza EX CREDITO BERGAMASCO inquadrati nelle aree 
professionali fino alla categoria QD2 e se assunti prima del 01/01/2000, riceveranno l’ex 
premio di rendimento, come da accordo di fusione con il Banco Popolare.  

 
 
 
 
Inquadramento 

 
 
 
Quota fissa 

 
 
Importo da 
moltiplicare per gli 
scatti di anzianità 

Solo per chi 
percepisce 
l'assegno di 
anzianità del 
CCNL 1994 per il 
20% dell’importo 
mensile dello 
stesso 

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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