
                                                        

Giornate di solidarietà – Approfondimenti 

Il regolamento del Fondo di solidarietà, che eroga il 60% della mancata retribuzione, 
prevede il riconoscimento di 1/360 della retribuzione lorda annua per ogni giornata di 
sospensione. 
La  perdita  del  40%  sulla  retribuzione  lorda  nelle  giornate  di  solidarietà,  viene
parzialmente recuperata sul netto a seguito di benefici fiscali e contributivi.
Perché ognuno possa valutare, in modo approssimativo, l'eventuale perdita economica,
alleghiamo una tabella che indica il costo giornaliero suddiviso per fasce di retribuzione
annua lorda.

ATTENZIONE: le giornate di solidarietà vengano calcolate col principio della 
continuità dell’assenza e quindi il calcolo sarà – di fatto – basato sui giorni di 
calendario.

Esempi:

 4 giornate  di  solidarietà  dal  mercoledì  al  lunedì  (mercoledì,  giovedì,  venerdì  e
lunedì). Il fondo erogherà il contributo su una assenza di 6 giornate, inglobando

          anche il sabato e la domenica: la trattenuta sarà quindi calcolata per 6 giorni
 3 giornate di solidarietà contigue, dal lunedì al mercoledì (lunedì, martedì e

          mercoledì). Trattenuta e contributo vengono calcolati per le 3 giornate effettive 
       -  2 settimane di solidarietà, dal lunedì al venerdì della settimana seguente. Il 
         weekend compreso tra le due settimane viene compreso, quindi le giornate di 
         solidarietà calcolate sono 12 (5 giornate lavorative della prima settimana + 2 giorni 
         del weekend + 5 cinque giornate lavorative della seconda settimana)

 Giornate di solidarietà fissate al rientro di una periodo di ferie. Ad esempio: il
          venerdì termina un periodo di ferie e i successivi lunedì, martedì e mercoledì sono
          giornate di solidarietà. Il conteggio prevede solamente le 3 effettive giornate di
          solidarietà

 Giornate di solidarietà fissate prima di un periodo di ferie. Ad esempio: mercoledì,
giovedì e venerdì di solidarietà e il lunedì successivo parte un periodo di ferie. 

          Vengono calcolate 3 giornate di sospensione.

Rimane  fermo  il  principio  della  volontarietà,  pertanto  se  per  motivi  organizzativi  il
periodo richiesto non viene accolto dalla banca e non è possibile concordarne un altro
entro  il  termine  fissato  del  20  settembre,  il  richiedente  avrà  la  facoltà  di  ritirare  la
domanda. 



L’accordo  sottoscritto  prevede  la  possibilità  di  fruire  volontariamente  di  giornate  di
solidarietà in misura compresa fra 1e 10 giorni (estendibili in casi di comprovate esigenze
personali,  salvo  approvazione  da  parte  dell'azienda)  fermo  restando  quanto  previsto
dall'accordo per gli esodandi dal 1 gennaio 2014 e e lavoratrici/lavoratori al rientro da
periodi di congedi parentali, per i quali non è previsto alcun limite.
Il contributo calcolato dal fondo, come sopra descritto, prevede comunque dei massimali
mensili:

 1.107,11 Euro se il reddito mensile lordo è minore di 2.037,57 Euro
 1.275,53 Euro se il reddito mensile lordo è compreso fra 2.037,57 e 3.221,70 Euro 
 1.611,36 Euro se il reddito mensile lordo è maggiore di 3.221,70 Euro 

Questi  massimali  sono  riferiti  all’effettivo  contributo  erogato  nel  mese  solare,
corrispondente alle giornate fruite nel mese: pertanto è improbabile che vengano 
superati scaglionando su più mesi le giornate di fruizione volontaria.

Altre precisazioni:

- Maturazione ferie: soltanto se la fruizione delle giornate di solidarietà copre l’intero
mese solare, si avrà la decurtazione di 1/12 delle ferie annuali spettanti
- Fruizione permessi ex legge 104: i 3 giorni di permesso mensili vengono decurtati in
proporzione alle giornate di solidarietà fruite nel mese
- TFR e contribuzione alla Previdenza Complementare: nessuna ricaduta, accantonamento
pieno
- Contribuzione INPS e assistenza sanitaria: contribuzione piena, le giornate di solidarietà
fruite non comporteranno nessun effetto
- Tredicesima: i giorni di solidarietà andranno a decurtare in proporzione la tredicesima
2013 da erogarsi nel 2014
- Part time misti (con rientri pomeridiani): la trattenuta ed il contributo del fondo
  saranno calcolati in 1/360 del reddito annuo a prescindere dal fatto che la giornata
  di assenza preveda il rientro o meno.

TABELLA APPROSSIMATIVA:
Retribuzione annua lorda (RAL) Perdita stimata netta per giornata di solidarietà

€ 50.000,00 € 25,00

€ 40.000,00 € 21,00

€ 35.000,00 € 18,00

€ 25.000,00 € 15,00



PERCHE' LA SOLIDARIETA'?

L'accordo ci è stato proposto dall'azienda allo scopo di attingere risorse dal Fondo di
Solidarietà  (che  altrimenti  rischiavano  di  essere  perse  per  sempre)  con  la  finalità  di
favorire il ricambio generazionale: nuovi posti di lavoro stabili contro l'uscita di quei
colleghi che avevano aderito all'esodo anticipato volontario, ma erano rimasti esclusi in
quanto eccedenti al numero preventivato di 125.
Fin dall'inizio la Fisac si è dichiarata contraria a qualsiasi forma di obbligatorietà, mentre
ha aderito senza indugi alla Solidarietà Volontaria, convinta che l'obiettivo non possa che
essere condiviso ed apprezzato dai colleghi.
Ci rendiamo anche conto che molti  colleghi avranno oggettive  difficoltà ad aderire a
questa iniziativa, data la comprovata carenza di organici ed i pesanti carichi di lavoro a
cui sono sottoposti: invitiamo tutti quei colleghi che, pur avendo la volontà di aderire, si
sentono in obbligo di rinunciare per senso di responsabilità, a segnalarci le loro difficoltà.
E' infatti ferma intenzione della Fisac aprire un serio e costruttivo confronto con l'azienda
sulla necessità di adeguare gli organici alle reali esigenze operative della banca, cercando
soluzioni che soddisfino anche le aspettative dei colleghi in tema di conciliazione dei
tempi vita/lavoro.

Infine, vi informiamo che tutta la delegazione trattante della Fisac/Cgil di Veneto Banca
partecipa all'iniziativa con almeno 5 giornate di Solidarietà Volontaria. 

Montebelluna, 4 settembre 2013

La Segreteria del Coordinamento Aziendale di Veneto Banca FISAC/CGIL


