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INCONTRO DELL’8 MARZO

Orario di lavoro
 

 

Si è svolto il previsto incontro sull’orario di lavoro nel quale la 

proposte in tema di flessibilità di seguito riportate

- L’obbligo di una prestazione giornaliera di 6 ore e 30 nell’ambito dell’articolazione dell’orario di lavoro 

su base settimanale (37 ore e mezzo su 5 giorni)

- L’aumento della flessibilità in entrata portando la fascia oraria per l’Amministrazione centrale 

all’intervallo 7,45-9,45 e per le filiali: 7,45

essere ridotto temporaneamente a richiesta dal Ca

- La personalizzazione dell’intervallo mensa con la possibilità di variare la durata dello stesso tra i 30 

minuti e le 2 ore. 

- La possibilità di articolare l’orario se

esigenze operative della struttura e scontando un iniziale periodo di sperimentazione durante il quale 

non più del 15% degli addetti potrà usufruirne.

- L’istituzione di orari “personalizzati”, con prestazione giornaliera minima tra le 5 e le 9 ore, nonché d

orari “multiperiodali” per cui, ad esempio, si potrebbe effettuare per un mese un orario settimanale di 36 

ore per poi recuperare la deficienza oraria nel mese successivo. Anche in questo caso verrebbe avviata 

una sperimentazione con un tetto di adesione

“multiperiodali” potrebbero essere attivati anche su richiesta della Banca e per la copertura di particolari 

esigenze operative. 

- Una maggiore semplificazione amministrativa sia nell’accesso sia nell’usc

particolare, si prevedrebbe una comunicazione iniziale della Banca riguardo ai posti disponibili in pa

time per ciascuna struttura. Nel caso di mancata copertura, parziale o totale, dei posti si pr

possibilità di aderire anche successivamente, sulla base di bandi mensili. Le eventuali richieste di part

time in deroga verrebbero valutate dalla Banca esclusivamente facendo riferimento al criterio delle 

ricadute operative sulla struttura (venendo meno così qualsiasi question

nessuna valutazione verrebbe svolta nel caso di 

prevista la possibilità di introdurre forme di part

Banca ad applicare le nuove flessibilità orarie anche ai colleghi con orario ridotto. 

- La possibilità di introdurre forme di part

accompagnamento all’uscita), ovviamente valutando le ricadute economiche sul collega de

- Ulteriori spazi di applicazione del telelavoro (per es. 

l’introduzione di forme di lavoro

prestazione fuori dal posto di lavoro per 

mezze giornate), senza oneri per la Banca (ad esempio, senza dotare il collega di una postazione P.C. 

come per coloro che hanno aderito al telelavoro).

FISAC 

 

 

 FISAC - Banca 
 Via Panisperna, 32 - 00184 Roma  

 Tel. 0645476232–0645477844–064792/2746

 Fax 0645477973            Sito web: www.fisacbancaditalia.it

 E-mail: segreteria@fisacbancaditalia.it

INCONTRO DELL’8 MARZO

Orario di lavoro 

Si è svolto il previsto incontro sull’orario di lavoro nel quale la Delegazione aziendale ha illustrato alcune 

di seguito riportate. 

L’obbligo di una prestazione giornaliera di 6 ore e 30 nell’ambito dell’articolazione dell’orario di lavoro 

e (37 ore e mezzo su 5 giorni). 

L’aumento della flessibilità in entrata portando la fascia oraria per l’Amministrazione centrale 

9,45 e per le filiali: 7,45-9,15. Peraltro, per esigenze di servizio, tale intervallo può 

essere ridotto temporaneamente a richiesta dal Capo della struttura. 

La personalizzazione dell’intervallo mensa con la possibilità di variare la durata dello stesso tra i 30 

La possibilità di articolare l’orario settimanale di lavoro su 4 giorni, anziché 5, nel rispetto di eventuali 

esigenze operative della struttura e scontando un iniziale periodo di sperimentazione durante il quale 

non più del 15% degli addetti potrà usufruirne. 

L’istituzione di orari “personalizzati”, con prestazione giornaliera minima tra le 5 e le 9 ore, nonché d

per cui, ad esempio, si potrebbe effettuare per un mese un orario settimanale di 36 

ore per poi recuperare la deficienza oraria nel mese successivo. Anche in questo caso verrebbe avviata 

una sperimentazione con un tetto di adesione pari al 10% degli addetti della struttura. Gli orari 

“multiperiodali” potrebbero essere attivati anche su richiesta della Banca e per la copertura di particolari 

Una maggiore semplificazione amministrativa sia nell’accesso sia nell’usc

particolare, si prevedrebbe una comunicazione iniziale della Banca riguardo ai posti disponibili in pa

Nel caso di mancata copertura, parziale o totale, dei posti si pr

anche successivamente, sulla base di bandi mensili. Le eventuali richieste di part

time in deroga verrebbero valutate dalla Banca esclusivamente facendo riferimento al criterio delle 

ricadute operative sulla struttura (venendo meno così qualsiasi questione di n

verrebbe svolta nel caso di domande di rientro anticipato all’orario pieno. E’ 

prevista la possibilità di introdurre forme di part-time su 3 giorni. Inoltre, sussiste

are le nuove flessibilità orarie anche ai colleghi con orario ridotto. 

La possibilità di introdurre forme di part-time per i colleghi vicini al pensionamento (forma di 

accompagnamento all’uscita), ovviamente valutando le ricadute economiche sul collega de

one del telelavoro (per es. nell’ambito dei centralini telefonici) e 

l’introduzione di forme di lavoro “a distanza”. In particolare, si tratterebbe di svolgere la propria 

prestazione fuori dal posto di lavoro per un giorno alla settimana (frazionabile eventualmente in 2 

mezze giornate), senza oneri per la Banca (ad esempio, senza dotare il collega di una postazione P.C. 

come per coloro che hanno aderito al telelavoro). 
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INCONTRO DELL’8 MARZO 

Delegazione aziendale ha illustrato alcune 

L’obbligo di una prestazione giornaliera di 6 ore e 30 nell’ambito dell’articolazione dell’orario di lavoro 

L’aumento della flessibilità in entrata portando la fascia oraria per l’Amministrazione centrale 

9,15. Peraltro, per esigenze di servizio, tale intervallo può 

La personalizzazione dell’intervallo mensa con la possibilità di variare la durata dello stesso tra i 30 

, anziché 5, nel rispetto di eventuali 

esigenze operative della struttura e scontando un iniziale periodo di sperimentazione durante il quale 

L’istituzione di orari “personalizzati”, con prestazione giornaliera minima tra le 5 e le 9 ore, nonché di 

per cui, ad esempio, si potrebbe effettuare per un mese un orario settimanale di 36 

ore per poi recuperare la deficienza oraria nel mese successivo. Anche in questo caso verrebbe avviata 

pari al 10% degli addetti della struttura. Gli orari 

“multiperiodali” potrebbero essere attivati anche su richiesta della Banca e per la copertura di particolari 

Una maggiore semplificazione amministrativa sia nell’accesso sia nell’uscita dal part-time. In 

particolare, si prevedrebbe una comunicazione iniziale della Banca riguardo ai posti disponibili in part-

Nel caso di mancata copertura, parziale o totale, dei posti si prevedrebbe la 

anche successivamente, sulla base di bandi mensili. Le eventuali richieste di part-

time in deroga verrebbero valutate dalla Banca esclusivamente facendo riferimento al criterio delle 

e di natura personale), mentre 

domande di rientro anticipato all’orario pieno. E’ 

su 3 giorni. Inoltre, sussiste la disponibilità della 

are le nuove flessibilità orarie anche ai colleghi con orario ridotto.  

time per i colleghi vicini al pensionamento (forma di 

accompagnamento all’uscita), ovviamente valutando le ricadute economiche sul collega dell’iniziativa. 

nell’ambito dei centralini telefonici) e 

si tratterebbe di svolgere la propria 

un giorno alla settimana (frazionabile eventualmente in 2 

mezze giornate), senza oneri per la Banca (ad esempio, senza dotare il collega di una postazione P.C. 



- Il frazionamento della banca delle ore  nelle 

Le proposte della Banca potranno essere valutate più compiutamente quando si entrerà maggiormente nel 

vivo del confronto e troveranno concretezza alcune delle questioni ancora ad oggi solo tratteggiate.

Le annunciate aperture in tema di flessibilità, in analogia a quanto già previsto dai colleghi “pendol

filiali chiuse, nonché quelle sul part-time accolgono alcune delle richieste che questa sigla

tempo. 

In mancanza di indicazioni più chiare, si 

Banca richiederebbe su taluni istituti quali ad

sfalsamenti al di fuori delle casistiche previste dall’attuale normativ

Più in generale andrà valutato se le

finiscano per allungare l’orario di lavoro “di fatto”

il problema della “storica” e disomogenea articolazione delle risorse economiche tra il personale.

Una discussione complessiva sull’orario di lavoro deve 

sulle tematiche attinenti i congedi/permessi/aspettative in

nonché sui permessi per motivi di studio.

In chiusura del confronto, la Fisac ha richiesto una convocazione immedi

da far partire il nuovo regolamento e consentire

immobili, venendo incontro alle pressanti
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Il frazionamento della banca delle ore  nelle seguenti fasce: 15-30-45-60 ore.

tranno essere valutate più compiutamente quando si entrerà maggiormente nel 

vivo del confronto e troveranno concretezza alcune delle questioni ancora ad oggi solo tratteggiate.

ure in tema di flessibilità, in analogia a quanto già previsto dai colleghi “pendol

time accolgono alcune delle richieste che questa sigla

In mancanza di indicazioni più chiare, si nutrono invece dubbi riguardo all’accresciuta discrezionalità 

Banca richiederebbe su taluni istituti quali ad esempio l’”orario rimodulato” o la possibilità di istituire turni e 

sfalsamenti al di fuori delle casistiche previste dall’attuale normativa e senza alcun negoziato preventivo.

Più in generale andrà valutato se le proposte avanzate, qualora non siano accompagnate

finiscano per allungare l’orario di lavoro “di fatto”, incentivando l’utilizzo dello straordinario e non risolve

il problema della “storica” e disomogenea articolazione delle risorse economiche tra il personale.

na discussione complessiva sull’orario di lavoro deve essere poi accompagnata

sulle tematiche attinenti i congedi/permessi/aspettative in tema di tutela della genitorialità e la cura dei familiari 

nonché sui permessi per motivi di studio. 

, la Fisac ha richiesto una convocazione immediata della commissione alloggi così 

e consentire l’indizione in tempi brevi del bando di assegnazione degli 

venendo incontro alle pressanti esigenze di molti colleghi. 

La Segreteria Nazionale 

 

60 ore. 

tranno essere valutate più compiutamente quando si entrerà maggiormente nel 

vivo del confronto e troveranno concretezza alcune delle questioni ancora ad oggi solo tratteggiate. 

ure in tema di flessibilità, in analogia a quanto già previsto dai colleghi “pendolari” di 

time accolgono alcune delle richieste che questa sigla porta avanti da molto 

all’accresciuta discrezionalità che la 

o la possibilità di istituire turni e 

a e senza alcun negoziato preventivo. 

qualora non siano accompagnate da alcuni presidi, 

incentivando l’utilizzo dello straordinario e non risolvendo 

il problema della “storica” e disomogenea articolazione delle risorse economiche tra il personale. 

poi accompagnata anche da un confronto 

tutela della genitorialità e la cura dei familiari 

ata della commissione alloggi così 

l’indizione in tempi brevi del bando di assegnazione degli 

 


