
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

FORMAZIONE e VALUTAZIONE 
PVR e CONSOLIDAMENTO INDENNITA’ DI RUOLO 

 
 

Il consolidamento dell’indennità di ruolo in base all’Accordo 7.10.2015 su Ruoli e Percorsi professionali è 
riconosciuto per il primo biennio, cosiddetta prima fase di applicazione, a decorrere dal primo gennaio 
2017, quindi dopo 23 mesi di adibizione al ruolo dal 19/01/2015. In tal modo il consolidamento viene 
allineato alla tempistica prevista per la rideterminazione annua della complessità di filiali/portafogli. 
 

La Formazione nella sua completa fruizione è requisito necessario per il consolidamento 
dell’indennità di ruolo. Funziona con un meccanismo di “crediti formativi”: per il consolidamento 
occorrono 100 crediti formativi così composti: 
 

 40 crediti per i corsi obbligatori, 
 20 crediti per le iniziative formative ritenute più rilevanti nell’anno 

 40 crediti per le iniziative a scelta nell’ambito dell’offerta per il ruolo professionale (ogni corso dà 
diritto a 10 crediti) 

 

In considerazione delle difficoltà della prima fase di avvio, l’Azienda aveva dichiarato che entro marzo 
2017 erano sufficienti 40 CREDITI della formazione obbligatoria: per vedersi riconosciuto il 
consolidamento dell’indennità di ruolo e aveva provveduto ad inviare una mail con la situazione 
aggiornata personale. 
 

Superata tale data e non avendo raggiunto i 40 crediti della formazione obbligatoria, il consolidamento 
avverrà con il completamento di tutta la formazione, sia quella obbligatoria che quella prevista per il 
ruolo professionale (in questo caso i colleghi interessati sono stati contattati ed informati dai propri 
Responsabili) 
 

Sul tema valutazioni con l’Accordo Integrativo dell’11/04/2017 abbiamo stabilito che: 
 

 le valutazioni “parzialmente in linea” riferite al 2016 NON incideranno sul 
consolidamento e pertanto verrà riconosciuto il consolidamento dell’indennità di 
ruolo dal 01 gennaio 2017 per i ruoli assegnati al 19/01/2015. Nel corso del 2017 verrà 
riconosciuto il consolidamento, a conclusione del periodo di 24 mesi, per i ruoli assegnati 
successivamente che hanno subito lo slittamento previsto per i periodi di assenza disciplinati 
dall’accordo; 

 

 a partire dalle valutazioni riferite al 2017 (che ci verranno consegnate nel 2018) per i 
giudizi “parzialmente in linea” il periodo di consolidamento verrà incrementato di 
ulteriori 12 mesi, fermo restando la permanenza nel ruolo, indipendentemente dalla 
valutazione successiva, mentre per le valutazioni “non in linea” NON VERRA’ consolidata 
l’indennità di ruolo FINO alla valutazione successiva (se valutazione sarà almeno “in 
linea” verrà riconosciuto il consolidamento, mentre se risulterà “parzialmente in linea il 
consolidamento slitterà di ulteriori 12 mesi). 
 

24 maggio 2017 
I COORDINATORI FABI INTESA SANPAOLO di TORINO 

http://www.fabintesasanpaolo.eu/public/accordi/_Ruoli%20figure%20professionali%20percorsi.pdf

