
ELABORAZIONE DELLA FISAC/CGIL CRC 

  

LE NOSTRE SCADENZE 
- DOMANDE PART TIME 

 

I colleghi interessati alla richiesta o al rinnovo di Part Time devono presentare domanda entro il 
prossimo 31 ottobre al Servizio Personale.  

COME EFFETTUARE LA RICHIESTA: Le 
domande vanno inviate per posta interna o, in 
alternativa, con Fax, Raccomandata A/R, brevi manu, 
etc...I 

l nostro consiglio è di verificare anche telefonicamente 
che la domanda sia regolarmente arrivata in quanto alla scadenza verranno prese in esame solo le 
domande regolarmente pervenute. 

LA GRADUATORIA:  entro il mese di novembre verrà redatta congiuntamente dalla Banca e 
dalle Organizzazioni Sindacali First - Fisac - Uilca una graduatoria di tutte le domande di 
trasformazione del rapporto di lavoro a part-time giacenti. 

QUALI CRITERI PER LA GRADUATORIA: in modo riassuntivo, la graduatoria verrà redatta 
tenendo conto delle seguenti situazioni: in primis il personale aventi patologie oncologiche accertate 
dagli organi competenti, poi a scendere i dipendenti portatori di handicap con invalidità non inferiore 
al 70% ed i dipendenti colpiti da malattia grave, con una percentuale di invalidità non inferiore al 
33%; i dipendenti con necessità di dare assistenza al coniuge, ai figli o ai genitori aventi patologie 
oncologiche oppure a persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, a figlio 
convivente portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5/2/1992 n° 104, oppure a figli di 
età fino a 13 anni, secondo diverso ordine di punteggio; i dipendenti con necessità di prestare 
assistenza a genitori, fratelli o suoceri (anche non conviventi), gravemente ammalati o portatori di 
handicap con invalidità non inferiore al 70% ed infine per esigenze personali e/o altri eventuali motivi 
degni di oggettiva considerazione 

Ricordiamo che è a carico dei richiedenti l'onere di motivare e comprovare effettivamente ed 
adeguatamente le suddette condizioni, ferma restando in ogni caso la facoltà della banca di chiedere 
ulteriore documentazione 

QUALE È IL PERIODO CONCESSO A PART TIME: la trasformazione a part-time verrà 
concessa per un periodo di 12 mesi. 

Ricordiamo a tutti i colleghi che negli ultimi anni l'azienda ha dato disponibilità ad accogliere tutte le 
domande di part time pervenute.  

Facciamo presente che, al di là dello schema riassuntivo sopra riportato, i 
Dirigenti Sindacali FISAC-CGIL sono a completa disposizione per eventuali 

ulteriori richieste o delucidazioni. 


