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SIPARIUM 
Lo “scippo” del part-time 

 

 

La Banca, al fine di procedere al riconoscimento degli aumenti economici, chiede - senza alcun nesso - al 

sindacato di sottoscrivere un accordo che consenta il funzionamento della procedura SIPARIUM. 

 

Si fornisce -  di seguito - un esempio illuminante di come la nuova procedura, in mancanza dei necessari 

correttivi, determini peggioramenti nei diritti dei colleghi in part-time. 
 

 

Oggi 

� Sono in Banca da 7 anni e decido di scegliere il part-time orizzontale a 28 ore. 

� La decisione non influenza i giorni di congedo: a tempo pieno e a part-time mi spettano 26 giorni di 

ferie. 

� Durante l’anno non usufruisco, per esempio, di ferie per 5 giornate lavorative. 

� Alla fine dell’anno torno a tempo pieno. 

� Nel nuovo anno ho diritto ai 5 giorni residui + ulteriori 26 giorni. 

� Nell’anno posso assentarmi per 31 giornate lavorative.  

 

Domani con SIPARIUM 

� Sono in Banca da 7 anni e decido di scegliere il part-time orizzontale a 28 ore. 

� La decisione fa si che, in base ai nuovi criteri previsti da SIPARIUM (maturo ore e non giorni di ferie in 

base all’entità della prestazione fornita), io abbia a disposizione 145 ore e 36 minuti di ferie (la durata 

media della giornata lavorativa per chi opta per il part-time a 28 ore è di 5 ore e 36 minuti). 

� Durante l’anno mi assento per 21 giorni (come nel caso precedente). Sempre secondo i nuovi criteri 

previsti da SIPARUM mi residuano 28 ore da fruire come congedo. 

� Alla fine dell’anno torno a tempo pieno. 

� Nel nuovo anno ho diritto alle 28 ore residue + ulteriori 195 ore (giornata lavorativa di 7 ore e 30 

minuti).  

� Considerata la durata della giornata lavorativa a tempo pieno con 223 ore, nell’anno posso assentarmi 

per 29 giornate lavorative e mi residuano da utilizzare 5 ore e 30 minuti. 

 

Lo “scippo” di SIPARIUM 

Attraverso quella che dovrebbe essere una “semplice” procedura, nell’anno, rispetto alla precedente situazione, 

potrò assentarmi per 2 giornate lavorative intere in meno. 
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Obiezioni 

Quindi nel caso in cui si passa da tempo pieno a part-time ne può derivare un vantaggio….. 

Il problema è che le due diverse situazioni non sono compensabili perché dipendono da tempi e modi di 

fruizione delle ferie. 

In sostanza c’è chi potrebbe guadagnarci e chi potrebbe subire un danno senza che ciò abbia alcuna logica e con 

l’aggravante che la situazione di favore e di disfavore dipende da fattori casuali o, in alcuni casi, da decisioni 

dell’Amministrazione (diniego, per esigenze di servizio, della concessione di ferie nel periodo prescelto dal 

lavoratore). 

 

Si può intervenire? 

Basterebbe, quando si passa da un regime di orario di lavoro ad un altro, riproporzionare la durata della 

giornata lavorativa (un procedimento analogo è giustamente previsto per i colleghi di FCV che lavorano su 

turni di 7 ore). 

 

Perché non si interviene? 

L’Amministrazione ha dichiarato che esistono problemi tecnici e di costo….. 

 

Domanda? 

E’ giusto definire processi di lavoro che mantengano (e se possibile amplino) i diritti di tutti noi e li 

coniughino con esigenze di efficienza ed efficacia costruendo intorno ad essi adeguate procedure? 

o viceversa, come sembra voler fare la Banca, 

piegare i diritti e i processi di lavoro alle necessità delle procedure? 

 

  Roma, 11 novembre 2011 

 

 

  La Segreteria Nazionale 

 
 
 


