COORDINAMENTI RSA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA

INFORMATIVA SINDACALE DEL 27/2/2013
In data odierna abbiamo avuto dei chiarimenti da parte dell’Azienda su alcune tematiche poste
dalle scriventi OO.SS. nei giorni scorsi:

BANCA delle ORE
L’utilizzo della banca ore è normato esclusivamente dal CCNL ABI all’art. 106 (ex art. 100).
Il CCNL prevede i seguenti criteri di recupero:
- entro i primi 6 mesi dal mese di accumulo, in accordo tra le parti;
- tra i 6 e fino a 24 mesi dalla prestazione, su indicazione del lavoratore previo semplice
preavviso.
- trascorso il termine dei 24 mesi l’azienda nei successivi 6 mesi (cioè entro 30 mesi dalla
prestazione) effettuerà una pianificazione concordata con il lavoratore; in difetto
l’azienda provvederà ad indicare i tempi di fruizione entro il medesimo termine dei 6
mesi.
L’accordo del 19/12 ribadisce semplicemente l’importanza della regolarizzazione e dello
smaltimento della banca delle ore nel rispetto delle regole sopra indicate.
Tutta la banca delle ore arretrata (oltre 24 mesi) al 31/12/2010, dovrà essere quindi pianificata e
smaltita entro il 30/6/2013; in difetto l’azienda provvederà ad indicare i tempi di fruizione.
In ogni caso il monte ore accumulato non verrà mai cancellato né perso e andrà fruito
obbligatoriamente nei tempi previsti dal CCNL . Pertanto la banca delle ore accumulata a partire
dal 01/01/2011 in avanti andrà usufruita entro i successivi 30 mesi.
A questo proposito l’azienda predisporrà un programma informatico che permetterà ai colleghi di
distinguere il montante di banca delle ore tra arretrate oltre 24 mesi e non.
Segnaliamo inoltre che per le aree professionali, la banca non ha ancora trattenuto dal
“montante” in banca ore le 7.30 ore del 2012 e le 7.30 ore del 2013, previste dal nuovo CCNL per il
Fondo per l’Occupazione.

FESTIVITA’ CIVILI COINCIDENTI CON LA DOMENICA
Per il 2013, la previsione contemplata dal CCNL , in forza della quale, al ricorrere delle date del: 25
aprile – 1 maggio – 2 giugno coincidenti con la domenica, le Aziende riconoscono altrettante
giornate di permesso retribuito, trova applicazione per la giornata del 2 giugno.
Quest’anno, cosi come previsto per i permessi per ex festività soppresse, la giornata dovrà
essere effettuata (dopo il 03/6/2013 ed entro il 30/11/2013 altrimenti verrà persa) e non sarà
possibile monetizzarla.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA
In merito alla fruizione delle giornate di solidarietà per alcune tipologie di assenze (maternità,
malattie, aspettative non retribuite, etc ) e per alcune tipologie di contratto/orario di lavoro (part
time misti/verticali e orario centro di alcuni lavoratori del COG ), l’azienda sta effettuando ulteriori
approfondimenti con l’Inps e pertanto rimaniamo in attesa di risposte definitive.

INDENNITA’ DI PENDOLARISMO
L’azienda ci ha comunicato che, in seguito ad alcuni problemi di carattere tecnico/procedurale
legati alla rilevazione delle presenze e al link per poter accedere alle indennità, non è stato
possibile procedere all’erogazione, nella busta paga di febbraio, delle nuove indennità di
pendolarismo previste dall’accordo; le stesse verranno erogate nel mese di marzo con i relativi
arretrati .
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