
LE NOSTRE PROPOSTE  
 
RIDUZIONE ORARIO GIORNALIERO  
E conseguente riduzione della prestazione minima giornaliera e delle 2,5 

ore attuali che determinano la presenza.  

 

CONGEDO PARENTALE- FRAZIONAMENTO AD ORE  

- Attualmente è posto il limite di due mesi (450 ore) per il frazionamento 

ad ore del congedo parentale.  

Si chiede l’abolizione del limite suddetto, anche in applicazione del 

comma 7 dell'art. 8 del dlg 81/2015, di seguito riportato, che prevede 

la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50 per 

cento, utilizzando il congedo parentale spettante.  

“Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo 

parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del 

Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a 

tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 

per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione 

entro quindici giorni dalla richiesta.”  

- Ribadiamo la nostra richiesta di non conteggiare sabato e domenica 

come congedo parentale qualora il venerdì e il lunedì siano coperti da 

ferie o assenza ad altro titolo. 

 

PART TIME  

- Previsione di una nuova tipologia di part time, che comporti 24 

settimane (6 mesi) con retribuzione pari ad un part time a 30 ore 

settimanali, effettuando invece una prestazione lavorativa full time per 

le prime 20 settimane (5 mesi) e non effettuando prestazione lavorativa 

per le successive 4 settimane (1 mese). Tale forma di part- time 

sarebbe consentita una sola volta nello stesso anno solare.  

- Possibilità di spostamento del giorno settimanale non lavorativo, su 

richiesta del dipendente, in modo fluido e agevole per quanto riguarda 

il part-time verticale. 



TELELAVORO, DELOCALIZZATO, SMART WORKING 

- Possibilità di svolgere telelavoro anche dall’estero.  

- Stabilire dei criteri oggettivi che eliminino l’eccessiva discrezionalità 

con cui vengono attribuite le mansioni telelavorabili che attualmente 

generano trattamenti non uniformi. 

- Attribuzione del ticket ai telelavoratori.  

- Previsione di una tipologia di telelavoro più rapida (o di un nuovo 

istituto di smart working) che permetta il lavoro a distanza per brevi 

periodi (si potrebbe ipotizzare un bimestre-trimestre) da poter 

utilizzare in modo saltuario per fronteggiare eventuali problematiche 

occasionali di natura personale e/o collegate alla stagionalità degli 

eventi climatici (su nostra proposta è già stata effettuata una 

sperimentazione di tale modalità alla chiusura delle DDV). Si potrebbe 

semplificare o eliminare la fornitura di strumenti da parte della Banca. 

- Aumento da uno a due o più giorni settimanali di delocalizzato, in 

linea con il dll 2233 del marzo 2017 sul lavoro agile, sempre 

frazionando anche in mezzegiornate.  

- Previsione di un’unica autorizzazione per periodi continuativi, 

onde permettere una programmazione a medio-lungo termine.  

- Possibilità di svolgere reperibilità, su disponibilità del dipendente, 

anche se telelavoratore. 

 

 

BANCA DEL TEMPO/ORE-VERSAMENTO STRAORDINARIO 

FESTIVO IN BANCA TEMPO/ORE PER ENTRAMBE AREE  

Attualmente non è possibile per la carriera operativa versare le ore di 

straordinario FESTIVO in banca delle ore e/o del tempo, mentre per l'area 

manageriale è possibile il versamento solo in banca del tempo.  

Si propone il versamento volontario delle eventuali ore di straordinario 

prestate in giorni festivi, per entrambe le aree, sia in banca delle ore che in 

banca del tempo e che, dal momento che queste ore sono retribuite in misura 

maggiorata, siano versate nella stessa misura maggiorata.  

 

MALATTIA  

Rivedere la normativa che impone l’obbligo di comunicare entro le ore 10 

l’impossibilità di prendere servizio, in linea con le previsioni legislative 

(richiamate anche da una sentenza del TAR del Lazio in cui si determina 

che “il dipendente può comunicare il proprio stato di malattia non appena 



ciò gli sia possibile e non necessariamente e tassativamente entro le ore 10” 

e ciò “in quanto il diritto alla salute del dipendente, costituzionalmente 

garantito, non può essere subordinato ad esigenze organizzative 

dell’Amministrazione”).  

 

PERMESSI STUDIO-AMPLIAMENTO ANCHE PER SINGOLI CORSI 

UNIVERSITARI  

 

Previsione di un numero di ore di permessi studio anche nell'ipotesi in cui, 

anziché per il conseguimento di diploma di istruzione secondaria o di laurea, 

triennale o magistrale, si seguano singoli corsi presso le facoltà universitarie 

che prevedono un unico esame. Il numero di ore fruibili sarà, come ovvio, 

rapportato alla durata del corso.  

FLESSIBILITA’ PAUSA 

Deve sparire qualsiasi forma di disincentivo alla contrazione della pausa, 

come ad esempio quello riportato nelle linee guida che sancisce 

un’incompatibilità tra la contrazione della pausa e lo straordinario. 

CONGEDI STRAORDINARI 

- Eliminare le limitazioni che impediscono l’utilizzo di tali permessi ai 

colleghi in telelavoro e a coloro che non riescono a svolgere una 

prestazione lavorativa nel tempo antecedente e successivo al congedo 

stesso. Tra l’altro nella 291 si riporta esclusivamente “Ferma restando la 

libera scelta della struttura sanitaria, nel congedo straordinario è ricompreso anche il 
tempo strettamente necessario per gli spostamenti, a condizione che vi sia 
un’effettiva prestazione lavorativa.”  

- Rinnoviamo la nostra richiesta di rendere fruibili i congedi straordinari 

per visite specialistiche anche se effettuate presso strutture private. 

- Eliminazione dell’impedimento a fruire di uno o più giorni di congedo 

ordinario in testa o in coda al congedo straordinario ottenuto per 

raggiungere il luogo di residenza per manifestare il proprio 

diritto/dovere di voto. 


