
 

CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO 

 

Il 15 settembre 2016 la Capogruppo ha illustrato alle OO.SS. l’aggiornamento dell’applicazione del “Accordo 

Conciliazione” e qui di seguito troverete un riepilogo dei dati relativi alla DIVISIONE PRIVATE BANKING che 

conta a oggi 1.388 dipendenti. 

SOSPENSIONI VOLONTARIE 

Direi un successo dell’iniziativa visto che a fronte di 669 giornate pianificate, 627 sono quelle già fruite! 

FERIE A ORE 

Idem! Abbiamo un residuo di sole 18,1 ore… 

BANCA DEL TEMPO 

I dati qui sono aggregati (?), ma comunque confortanti: 257 colleghi hanno donato (tra ferie, ex-festività, 

banca ore, …) 2.120,25 ore e 92 altri colleghi ne hanno usufruito lasciando un saldo a credito di 48.746 ore, 

che ha suggerito a Capogruppo l’ampliamento delle casistiche (già inserite nell’Accordo 07/10/15). Ecco 

l’elenco completo: 

 titolari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé; 

 destinatari della provvidenza economica per familiari portatori di handicap; 

 destinatari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per figli e/o coniuge; 

 con certificazione ex art. 3, comma 1, L. 104/92, per sé; 

 legate a disagi comportamentali di figli minorenni, quali ad esempio tossicodipendenza, 

bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA); 

 legate ad assistenza di figli con handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 104/92; 

 titolari dei benefici per l’assistenza di familiari e affini entro il 2° grado ex art. 3, comma 3, L. 

104/92; 

 grave ed indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali: danni e disagi per 

effetto del terremoto fermo il limite complessivo dei 15 giorni annui pro-capite; 

 volontariato in supporto di Banca Prossima e Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e a favore delle 

seguenti organizzazioni: “Pane Quotidiano” a Milano; “Associazione Centro La Tenda Onlus” a 

Napoli; SerMiG – Servizio Missionario Giovani a Torino. Per ulteriori approfondimenti 

volontariato@intesasanpaolo.com. 

 

Cristina Fossati 
FABI FIDEURAM 

Milano, 21 settembre 2016 
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