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SIPARIUM 

Lo scippo “legalizzato” del part-time 
 

Perché la Fisac CGIL non ha sottoscritto l’accordo su SIPARIUM  
 

L’accordo prevede che: 

“per i dipendenti che si trovino in part-time nel 2011, il congedo ordinario e il congedo straordinario 

per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro maturati a fa tempo al 2011 e non fruiti prima del 

passaggio a full-time verranno ricalcolati all’atto del passaggio sulla base di un orario di lavoro settimanale 

di 37 ore e 30 minuti.” 
 

Prima di SIPARIUM 
Dopo l’accordo su 

SIPARIUM 

Dopo l’accordo su 

SIPARIUM 
   

� Ho 7 anni di Banca e scelgo il 
part-time a 28 ore 

� Ho 7 anni di Banca e nel 2011 

ero in part-time a 28 ore 

� Ho 7 anni di Banca e nel 2012 

vado in part-time a 28 ore 

   
� Dispongo nell’anno di 26 giorni 

di congedo ordinario 

� In base a SIPARIUM dispongo 
nell’anno di 145 ore e 36 minuti 

di congedo ordinario (ex 26 gg.) 

� In base  SIPARIUM dispongo 
nell’anno di 145 ore e 36 minuti 

di congedo ordinario (ex 26 gg.) 

   
� Torno a tempo pieno con un 

residuo di congedo ordinario di 5 

giornate lavorative  

� Torno a tempo pieno nel 2013 
con un residuo di congedo 

ordinario di 5 giornate lavorative, 

pari a 28 ore 

� Torno a tempo pieno nel 2013 
con un residuo di congedo 

ordinario di 5 giornate lavorative, 

pari a 28 ore 

   
� Nell’anno a tempo pieno posso 

fruire di congedo ordinario per 31 

giornate lavorative 

� In base alla nota a verbale le 28 
ore residue vengono rivalutate in 

37,5 ore (5 gg. a 7 ore e 30 

minuti). Nel 2013, quando torno 

a tempo pieno, posso fruire di 

232,5 ore pari a 31 giornate 

lavorative (ore nell’anno 

spettanti a full-time = 195) 

� In base alla nota a verbale le 28 
ore residue rimangono 28 ore. 

Nel 2013, quando torno a tempo 

pieno, posso fruire di 223 ore 

pari a 29 giornate lavorative 
(ore nell’anno spettanti a full-

time = 195). Mi residuano 5 ore 

e 30 minuti, accumulabili, ma 

non utilizzabili in giornate 

intere in quanto il congedo 

ordinario non è frazionabile 
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Roma, 23 novembre 2011                
 La Segreteria Nazionale 

FISAC 

Discriminazione 

I diritti si allargano, non si scambiano 
 


