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OGGETTO: Nota della Banca d’Italia - prot. n. 1526601/22 del 14.10.2022 relativa al “lavoro ibrido”. 

 

La Fisac CGIL Banca d’Italia con la presente riscontra la nota della Banca d’Italia - Dipartimento 

risorse umane, comunicazione e informazione, Servizio gestione del personale, Divisione welfare aziendale 

- prot. n. 1526601/22 del 14.10.2022 avente ad oggetto il lavoro ibrido.  

Al riguardo si osserva quanto segue. 

Con la citata nota prot. n. 1526601/22 codesta Spett.le Banca, dopo aver illustrato alcuni risultati 

afferenti alle domande di lavoro ibrido formulate dai dipendenti c.d. “fragili”, ha poi affermato, in via 

generale, che “…le altre richieste di fruizione in deroga ai massimali regolamentari…dovranno essere 

circoscritte a situazioni eccezionali e temporanee, fermo restando che saranno comunque esaminate con 

la consueta attenzione.”. 

La predetta affermazione – sommariamente riferita ad “…altre richieste di fruizione in deroga ai 

massimali regolamentari” – è contestata dal sottoscritto Sindacato. 

Come è noto, il lavoro ibrido è disciplinato, all’interno della Banca d’Italia, dalle intese del 22.7.2021 

nonché dai due successivi accordi del 16.12.2021 stipulati per il personale dell’Area Manageriale e per 

quello dell’Area Operativa. 

Ebbene, con riferimento ai normali casi di richiesta di attivazione di lavoro ibrido, va evidenziato che 

– diversamente da quanto affermato da codesta Spett.le Banca con la nota in oggetto – il superamento 

degli ordinari limiti (mensili e annuali) afferenti lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

“lavoro ibrido” è fattispecie espressamente prevista dalla succitata normativa contrattuale e, in particolare, 

dall’art. 32, comma 2 dell’accordo del 16.12.2021 relativo all’Area Manageriale nonché dall’art. 35, comma 

2 dell’accordo del 16.12.2021 relativo all’Area Operativa. 

Le disposizioni in commento prevedono, infatti, l’incremento degli ordinari limiti (mensili e annuali) 

afferenti allo svolgimento del “lavoro ibrido”, laddove le condizioni operative rendano possibile detto 

incremento. 

Ne deriva che, ai sensi delle citate disposizioni contrattuali, l’indicato incremento degli ordinari limiti 

giornalieri del lavoro ibrido non è collegato a situazioni eccezionali e temporanee. 

Con riferimento, poi, ai lavoratori c.d. “fragili”, va evidenziato che gli accordi del 16.12.2021 – 

tramite i citati artt. 32 e 35 – hanno riconosciuto la necessità di “…venire incontro a particolari situazioni 

personali e familiari, ivi comprese quelle di tutela della genitorialità” richiedenti “maggiori margini di 

flessibilità nell’applicazione del modello (del lavoro ibrido)”. 
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Per tali peculiari fattispecie l’Amministrazione si è quindi impegnata a consentire “…la fruizione, 

anche continuativa, di un numero di giorni di lavoro da remoto superiore ai limiti ordinariamente previsti”. 

Tale impegno, onde essere effettivo, va necessariamente correlato:   

- al dichiarato obiettivo di venire incontro a particolari situazioni personali e familiari dei lavoratori 

c.d. “fragili”, ivi comprese quelle di tutela della genitorialità; 

 - alla dichiarata volontà di accordare, a tale categoria di lavoratori, maggiori margini di flessibilità 

nell’applicazione del modello del lavoro ibrido;  

- all’obbligo dell’Amministrazione di dare applicazione ai contratti sottoscritti nel rispetto dei principi 

di buona fede e correttezza. 

Ne deriva che, anche in merito ai lavoratori c.d. “fragili”, l’incremento degli ordinari limiti giornalieri 

del lavoro ibrido, contrariamente a quanto indicato nella nota prot. n. 1526601/22, non è collegato a 

situazioni eccezionali e temporanee. 

Del tutto irrilevante risulta infine il riferimento alla circostanza che “il nostro sistema di gestione del 

tempo”, infatti, offre molteplici flessibilità dell’orario di lavoro, modulabili sulle base delle esigenze delle 

persone (ad es. part-time, orari particolari, banca delle ore e del tempo, congedi parentali, congedi ex 

Legge 104), in quanto fa riferimento ad istituti affatto diversi e in gran parte connessi alla mancata 

esecuzione in tutto o in parte della prestazione lavorativa,  mentre per definizione il lavoro ibrido costituisce 

una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa alternativa a quella in presenza, senza modificarne 

in quanto tale il contenuto quali-quantitativo. 

Tanto premesso, la scrivente Organizzazione Sindacale richiede all’Amministrazione di dare 

corretta ed integrale applicazione alla succitata normativa contrattuale relativa al lavoro ibrido. 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Roma, 15 novembre 2022 

 

                                                                                    La Segreteria Nazionale 

                                                                      
 

  


