Allegato 1
Principi del sistema incentivante
Principi:
o

o
o

o

o

il sistema è improntato a obiettivi di sviluppo da perseguire assicurando assoluta
correttezza nelle relazioni con la clientela, tutela e fidelizzazione della stessa,
contenimento dei rischi legali e reputazionali, rispetto delle disposizioni di legge,
regolamentari e di auto-disciplina applicabili nonché alla promozione dei valori e degli
obiettivi declinati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo, come strumento di
cooperazione e collaborazione tra le risorse umane;
il sistema si basa su un periodo di valutazione di un solo anno e
sull’assegnazione di obiettivi riferibili alle caratteristiche specifiche di ciascuna
posizione, trasversali e relativi ad attività comuni;
il sistema prevede la simmetria rispetto ai risultati effettivamente conseguiti
dalla Banca, arrivando all’azzeramento del premio in caso di performance inferiori a
determinati parametri stabiliti, nonché il riconoscimento del premio solo previa verifica
dell’adeguata patrimonializzazione della Banca rispetto a tutti i rischi assunti e di livelli
di liquidità adeguati a fronteggiare le attività intraprese;
nel rispetto delle disposizioni vigenti, il sistema assicura, tra l’altro, che le forme
di retribuzione incentivante collegate alla performance aziendale, siano coerenti con il
quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (RAF) e con le
politiche di governo e di gestione dei rischi: fermi i presupposti per il relativo
riconoscimento di cui al punto precedente, i premi disciplinati dal sistema sono erogati
al raggiungimento di specifici indicatori che misurano la performance al netto dei rischi
(diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui alle previsioni del CCNL di
riferimento). La misurazione della performance si basa sull’utilizzo di indicatori
coerenti con le misure utilizzate a fini gestionali dalla funzione di controllo dei rischi,
idonei a rappresentare risultati effettivi e duraturi;
tenuto conto dei riferimenti contenuti nella disciplina in materia di servizi di
investimento, il sistema di incentivazione, in particolare della rete, non si basa mai su
obiettivi solo commerciali ma è ispirato a criteri di correttezza nelle relazioni con la
clientela, tutela e fidelizzazione della stessa, contenimento dei rischi legali e
reputazionali, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari, di auto-disciplina e di
contrattazione applicabili, nonché dei codici di condotta e della carta dei valori di
riferimento. Più in generale, per tutte le risorse aziendali si pone particolare enfasi sul
grado di aderenza ai principi:

di onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che
competono in ragione delle proprie mansioni;

trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con
tempestività e attuando processi di comunicazione e informazione ispirati a
chiarezza, completezza, precisione e condivisione;

coerenza dei comportamenti adottati ai valori e agli obiettivi enunciati
nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

Ai fini della determinazione rileva anche il risultato della scheda di valutazione dei
comportamenti e delle prestazioni, che consente di rilevare le aree di competenza, monitorare
le prestazioni e consentire un’attenta riflessione sui punti di forza e di miglioramento delle
risorse. Tale scheda si basa, a seconda dei casi e in funzione del profilo applicativo specifico, su
una valutazione delle conoscenze tecnico/operative, delle capacità organizzative,
dell’orientamento all’obiettivo e al monitoraggio dei risultati, della relazione con il cliente
esterno/interno, delle capacità gestionali e manageriali. In particolare, con riferimento alle
figure apicali la valutazione tiene conto dell’apporto dato al raggiungimento degli obiettivi
aziendali, sia quantitativi che qualitativi, da perseguire in modo solidale e partecipativo,
orientando il comportamento del personale alla realizzazione dei risultati ma nel tassativo
rispetto del Modello Organizzativo aziendale, del Codice Etico e di Comportamento e della
normativa vigente.
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conseguimento/mantenimento di adeguati coefficienti patrimoniali, attuali e prospettici, anche
nel caso siano stati raggiunti gli obiettivi di performance assegnati, qualora l’esercizio di
riferimento chiuda in perdita o con un risultato di gestione – rettificato per tenere conto dei
rischi1 e delle dinamiche a carattere straordinario– negativo:
 non viene riconosciuto e pagato il bonus dei componenti la Direzione Generale e
dell’altro personale più rilevante;
 il bonus eventualmente spettante al restante personale viene ridotto del 50%.
Ai sensi del vigente CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree Professionali (v. art.
50), non può essere adottato un sistema incentivante laddove:
a) con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente la Banca non sia in
possesso dei requisiti per l’erogazione del “Premio di risultato” previsto dallo stesso
CCNL;
b) nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante, la Banca
sia stata oggetto di intervento da parte dei “Fondi di Garanzia” del Credito Cooperativo
ovvero, al momento dell’adozione del sistema, la Banca sia in attesa di detto
intervento;
c) nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante la Banca
sia stata destinataria di una delle misure emergenziali di cui all’art. 22, parte terza, del
citato CCNL ovvero tali azioni siano state avviate al momento dell’adozione del
sistema.
I medesimi vincoli sono adottati con le presenti Politiche con riguardo al Direttore Generale e
agli altri Dirigenti.

1 Ai fini della determinazione del risultato lordo di gestione rettificato vanno considerati anche eventuali
proventi derivanti dal riacquisto di passività di propria emissione e da valutazione al fair value di proprie
passività.
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