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Dopo la trattativa tra azienda e sindacati, nel 2020
il contenimento del costo del lavoro nel gruppo Mps
rimodula in maniera proporzionale con la retribu-
zione annua lorda, il carico per i lavoratori. «L’accor-
do del 31 dicembre 2018 in materia di base imponibi-
le per il calcolo del TFR e della contribuzione azien-
dale per la previdenza complementare hanno carat-
tere definitivo, e quindi non potranno essere messe
in discussione anche per il futuro», spiega una nota
dei sindacati (Fisac, Fabi, First Cisl, Uilca e Unisin).
Ma in riferimento alle giornate di solidarietà obbli-
gatoria che i bancari di Mps stanno facendo dal 2013,

la trattativa ha consentito di trovare una
nuova modulazione per fasce di reddito
sulla base di un impianto solidaristico. In
altre parole il contributo alla solidarietà
cresce con il crescere della Ral. I nuovi cri-
teri prevedono 3 giornate di solidarietà
annue per i dipendenti con una RAL fino
ad 33.000 euro, 4 giornate annue per i di-
pendenti con una RAL tra 33.001 e 36.000
euro, 5 giornate di ASO annue per i dipen-
denti con RAL da 36.001 a 49.000 euro e
6 giornate di ASO annue per i dipendenti
con RAL superiore a 49.000 euro. L’accor-
do stabilisce inoltre che le richieste di “so-
spensione volontaria” fino a 10 giorni -

comprensivi delle giornate di solidarietà obbligato-
ria - vengano concesse automaticamente ferma re-
stando la preventiva pianificazione. Potrà altresì es-
sere richiesto un numero di giornate superiori, da
concordare con le funzioni aziendali. L’accordo con-
ferma infine il ricorso al Fondo di Sostegno al Reddi-
to su base volontaria, come unico strumento per la
gestione di eventuale riduzione degli organici.

—C.Cas
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ACCORDO MPS

Solidarietà rimodulata
in base alla Ral

Cristina Casadei

J ulie Sweet, chief execu-
tive officer di Accentu-
re dallo scorso settem-
bre, ha fissato il 2025
come termine per rag-
giungere l’obiettivo del

bilanciamento di genere, già fis-
sato, prima di andarsene, dallo
storico presidente e ad Pierre
Nanterme. La multinazionale del-
la consulenza, che ha 492mila di-
pendenti nel mondo e 16mila in
Italia, sta concentrando molte
energie in questa sfida, che è in-
nanzitutto culturale. Tant’è che
quando Sweet è venuta in visita
nelle sedi italiane, lo scorso au-
tunno, la prima cosa che ha chie-
sto ai manager è che cosa stessero
facendo per il bilanciamento di
genere nella propria area. In Ita-
lia, oggi le donne sono il 36,1%, a
livello globale il 43,7%. Il progetto
di Accenture si basa su tre pilastri.
Il primo è la presenza di una lea-
dership coraggiosa. Il secondo un
forte investimento in formazione
sulle persone con focus sulla di-
mensione culturale che si basa
sulla consapevolezza che esistono
delle diversità e solo attraverso la
loro comprensione è possibile in-
cluderle e valorizzarle. Infine le
misure concrete per abilitare la
crescita delle donne, assicuran-
dosi non solo che entrino in
azienda, ma anche che siano inse-
rite in percorsi di carriera. Raffa-
ella Temporiti, responsabile delle
risorse umane di Accenture Italia,
è senza dubbio tra i manager più
coinvolti in prima persona in que-
sta sfida. A partire dalla selezione
delle nuove risorse, che saranno
2.500 per il fiscal year 2020.

L’agenda hr
La incontriamo nell’headquarter di
via Quadrio a Milano, a un passo dai
grattacieli di Porta Nuova e dalla
nuova torre di via Bonnet dove, tra
pochi mesi, verranno trasferiti gli
uffici direzionali. Molto più che
simbolicamente la torre si chiamerà
Forward center e sarà la proiezione
in avanti del modo di lavorare nella
multinazionale. È, la torre di via
Bonnet, uno dei tasselli dell’investi-
mento di 360 milioni di euro con cui
la multinazionale trasformerà le
sue sedi nei “Forward building”.
Preoccupata? «Il raggiungimento
del bilanciamento di genere è un
obiettivo sfidante. Direi però che mi
occupa più che mi preoccupa. La

Hr talk. Parla Raffaella Temporiti, responsabile delle risorse umane di Accenture. 
L’agenda della manager è oggi guidata da diversity e politiche di inclusione, a partire 
dalla parità di genere. Anche per le nuove assunzioni che saranno 2.500 per il 2020

È l’ora dello «stemanesimo»: 
profili ibridi e 50% di donne

mia agenda è ormai scandita da
questo tema che viene declinato
lungo diversi filoni». Un esempio è
«il pay equity, la parità di retribu-
zione tra uomo e donna», un altro il
supporto alle donne che rientrano
dalla maternità. Abbiamo molte ini-
ziative concrete come Your child
your master». Il titolo sembrerebbe
suggerire che la maternità equivale
a un vero e proprio master e, in ef-
fetti, è un po’ così: «È un program-
ma che attraverso la piattaforma di-
gitale messa a disposizione da
Maam, aiuta a capitalizzare l’espe-
rienza genitoriale che vivono non
solo le mamme ma anche i papà, co-
me esperienza formativa e volano
per lo sviluppo professionale, oltre
che valore e arricchimento per la
persona, l’azienda e la società».

Il piano di recruiting
Tra i filoni più complessi ci sono pe-
rò la selezione e la formazione. «Per
l’anno fiscale 2020 il piano di recrui-
ting per l’Italia prevede 2.500 assun-
zioni e 500 stage formativi», spiega
Temporiti. Di questi 1.580 saranno
selezionati per le competenze digi-
tali e tecnologiche, in aree come cy-
ber security, architettura delle in-
formazioni volta all’innovazione,
analytics, interactive, mobility, e-
commerce e digital marketing. Altri
560 saranno gli inserimenti in tutti
i settori di industry come i servizi
bancari e assicurativi, i beni e i servi-
zi di consumo, la grande distribu-
zione, l’automotive, l’energia, le uti-
lities e la consulenza direzionale.
Saranno infine 360 le nuove risorse
nell’area Intelligent cloud e infra-
structure. Detti così, questi numeri
sembrano semplici, in realtà, se
combinati con l’obiettivo del bilan-
ciamento di genere diventano molto

complicati perché, come spiega
Temporiti, «le competenze Stem,
science, technology, engineering e
mathematics, sono molto più diffu-
se tra i ragazzi che tra le ragazze. Per
questo abbiamo deciso di puntare
sulla ricerca, formazione e valoriz-
zazione di figure professionali con
un background ibrido, che coniu-
ghino competenze sia scientifiche
che umanistiche. È un approccio che
facilita l’accesso e lo sviluppo di car-
riera delle donne e che ci consente di
superare il dualismo tra corsi di lau-
rea Stem e non Stem».

La formazione
Per definire la nostra epoca e il va-
lore delle competenze ibride, Tem-
poriti ricorre a un vero e proprio ne-
ologismo, lo “stemanesimo” che
porta a completare i percorsi uma-
nistici con la formazione interna,
focalizzata sulla tecnologia. In Ac-
centure, dice la manager, «lavoria-
mo in due direzioni. Da una parte
c’è l’esigenza di completare con
competenze Stem, bacini non Stem.
Lo scorso anno, per esempio, abbia-
mo assunto oltre 200 donne senza
background Stem in aree come Ja-
va, cyber security, big data, cloud, il
cui profilo è stato completato attra-
verso la formazione interna. Dal-
l’altra parte, però, allargare il baci-
no della selezione ci consente di
portare in azienda quelle compe-
tenze che non necessariamente si
ritrovano nei bacini Stem».

Post digitale e percorsi ibridi
Ci sono molte università che stanno
sviluppando percorsi ibridi, come
ad esempio, cita Temporiti, «l’uni-
versità di Trento con Human com-
puter interaction o l’Università Cat-
tolica di Milano con il master in

competenze filosofiche per le deci-
sioni economiche. La forte intera-
zione con una molteplicità di inter-
locutori ci permette di avere una ri-
caduta importante sul sistema pae-
se per il quale vorremmo essere un
benchmark importante sia per il bi-
lanciamento di genere che per l’in-
novazione». Le aziende più evolute
oggi sono alle prese con l’era post
digitale. Nei prossimi anni ci sarà bi-
sogno di nuove figure professionali
legate alla tecnologia, ma non solo.
«I mestieri del futuro saranno carat-
terizzati da competenze ibride lega-
te a profili con background umani-
stici - interpreta Temporiti -. Il 65%
dei bambini avrà un lavoro che non
è ancora stato definito. Entro il 2020
oltre un terzo delle competenze che
verranno richieste per accedere al
mondo del lavoro proverranno da
quelle che oggi sono considerate di
scarso valore». La mobile age, co-
minciata nel 2008 e basata sull’ado-
zione del digitale e dei dispositivi
mobile nella vita privata e professio-
nale, sta lasciando il posto all’artifi-
cial intelligence age che si fonda «su
una forte collaborazione tra uomo e
macchina e vede l’introduzione di
tecnologie disruptive che hanno ra-
dicalmente modificato il modo di
concepire il lavoro, costringendo le
aziende ad un ripensamento delle
risorse verso lavori ad alto valore
aggiunto». Big data, blockchain, ro-
botics, cloud e deep learning, sono
tra i fenomeni più rappresentativi
dello scenario attuale. I lavori più ri-
cercati saranno invece chief data of-
ficer, innovation manager, custo-
mer journey designer, data scientist,
robotics specialist, blockchain spe-
cialist e artificial intelligence e ma-
chine learning specialist.
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Oggi ore 18.00 in diretta su 
ilsole24ore.com
e sui social: LinkedIn, Facebook, Youtube
e Twitter. Inviate le domande nello spazio 
commenti di queste pagine

Videoforum
La mappa dei siti web
e dei tool per migliorare
le proprie competenze
e gestire al meglio
la propria carriera

Il profilo giusto. In Accenture la selezione si orienta su competenze ibride, che combinano basi umanistiche alla tecnologia appresa in azienda, per far fronte alla scarsa presenza di donne nei bacini Stem

I nuovi mestieri chiedono 
competenze ibride, 
legate a tecnologia
e discipline umanistiche

Raffaella Temporiti
HR MANAGER

Q UI  C O NTRATTAZIONE  

Nelle Bcc arriva il testo coordinato del contratto
collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi
ed il personale delle aree professionali delle ban-
che e delle aziende del credito cooperativo che
recepisce le modifiche introdotte con l’Accordo
di rinnovo del 9 gennaio 2019. A firmarlo Feder-
casse, l’Associazione nazionale delle BCC e Casse
Rurali e i sindacati (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e
Uilca). Oltre agli adeguamenti retributivi, l’accor-
do prevede alcuni istituti peculiari del sistema
delle banche cooperative e mutualistiche. Ne van-
no segnalati almeno tre. Il sostegno all’occupa-
zione giovanile, con l’abolizione del livello retri-
butivo di inserimento, la valorizzazione della
funzione delle BCC di servizio alle comunità loca-

li, con l’apertura oltre le 40 ore setti-
manali ed al sabato per gli sportelli del-
le aree interne e, infine, la tutela della
genitorialità e la conciliazione dei tem-
pi di vita e di lavoro, con il congedo
parentale ad ore, la Banca del tempo
solidale e, per il 2019, con il permesso
solidale per attività di volontariato. Ar-
chiviato così il contratto siglato ai ini-
zio 2019, Bcc e sindacati possono guar-
dare al rinnovo del contratto collettivo
nazionale dei dirigenti e al prossimo
contratto bancari Bcc. 

Per il Presidente della delegazione
sindacale di Federcasse Matteo Spanò,

«è un risultato importante, che Federcasse ha rag-
giunto con il coinvolgimento di tutte le compo-
nenti industriali e federative del sistema del Cre-
dito Cooperativo e dopo un confronto costruttivo
con le Organizzazioni sindacali». «Inoltre – ag-
giunge Spanò – abbiamo razionalizzato e meglio
chiarito i profili che riguardano le procedure di
informazione, consultazione e confronto che
coinvolgono le delegazioni sindacali dei Gruppi
Bancari Cooperativi». Il responsabile del servizio
affari sindacali e del lavoro di Federcasse, Dome-
nico Ruggeri, parla invece di «strumento applica-
tivo indispensabile per le Bcc. La sua definizione
mette a frutto il dialogo intrapreso con i sindacati
a partire dall’accordo di rinnovo dello scorso gen-
naio che riconosce e tutela la specificità delle ban-
che cooperative e mutualistiche ed il loro contri-
buto alla tenuta delle economie locali».

—C.Cas
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CONTRATTO BCC

Siglato testo coordinato,
aperture oltre le 40 ore

6
SOLIDARIETÀ
L’accordo Mps 
rimodula in 
maniera 
proporzionale con 
la Ral la solidarietà. 
Si va dai 3 giorni 
per chi guadagna 
fino a 33mila euro 
ai 6 giorni per chi 
ne guadagna oltre 
49mila 

40
LE ORE DI 
APERTURA
Il testo coordinato
del contratto delle 
Bcc prevede 
l’apertura delle 
filiali oltre 40 ore a
settimana e il 
sabato. Inoltre 
elimina il salario di 
ingresso per i 
giovani
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