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Milano, 22 maggio 2014 

 
Intendiamo con questo documento proporre a tutte le colleghe e i colleghi interessati una Guida pra-

tica sulle giornate di solidarietà in corso di attivazione presso il Gruppo bancario Creval. Il documento è 
solo un primo passo, e potrà essere ulteriormente sviluppato con i suggerimenti e i contributi di tutti. 

Si ringrazia il Dipartimento Assistenza Previdenza Fisac-Cgil Nazionale e la Fisac-Cgil Intesa Sanpaolo 
per la preziosa disponibilità offerta. 

   
 

9 giugno: la scadenza per la richiesta 
 
Diverse sono le richieste di chiarimento in merito alle giornate di solidarietà; riteniamo quindi utile riepi-
logarne i vari aspetti in vista della scadenza del 9 giugno 2014.  
Ricordiamo che le giornate di sospensione attività (solidarietà difensiva) fanno parte dell’Accordo di 
Gruppo del 2 aprile 2014 clicca qui per il volantino unitario 
 

Solidarietà volontaria. Chi può richiederla? 
 
Tutte le colleghe e tutti i colleghi di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, possono inoltrare la richie-
sta di fruizione delle giornate di sospensione di attività. Secondo l’accordo sindacale del 2 aprile le gior-
nate complessivamente previste nel periodo 2014-2016 sono 51.600. Per il 2014 le giornate sono quindi 
17.200. 
Le colleghe e i colleghi potranno optare nella misura che sarà indicata volontariamente dagli interes-
sati e che, comunque, dovrà essere compresa tra: 

- un minimo di 4 ed un massimo di 10 giornate lavorative per ciascun dipendente nel pe-
riodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2014; 
- un minimo di 4 ed un massimo di 10 giornate lavorative per ciascun dipendente nel pe-
riodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; 
- un minimo di 4 ed un massimo di 10 giornate lavorative per ciascun dipendente nel pe-
riodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 

 
Le giornate proposte sono da intendersi intere e non sono frazionabili al di sotto della giornata. 
 
Per il 2014 l’opzione potrà essere esercitata entro e non oltre il 9 giugno, previa verifica e autorizzazione 
da parte aziendale dei periodi proposti dal lavoratore. 
 
Se il tetto annuale delle 17.200 giornate viene raggiunto prima del termine del periodo di pianificazione 
(9/6/2014), l’Azienda bloccherà la possibilità di effettuare ulteriori richieste. 
 

Solidarietà obbligatoria. Quando si verifica? 
 

 
Nel caso invece in cui non si dovesse raggiungere il tetto previsto di 17.200 giornate annue, previa veri-
fica entro il 30 giugno, allora l’Azienda assegnerà, per ciascun collega che non abbia richiesto di 
usufruire delle giornate di solidarietà, una misura massima di 4 giornate lavorative annue. Il collega avrà 
la possibilità di pianificare, entro il 31 luglio 2014, le giornate assegnate entro fine anno. In caso contra-
rio le giornate saranno indicate dall’Azienda. 
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Perché una verifica entro il 30 giugno? 
 

 
Si precisa che al momento il Fondo di Solidarietà non potrebbe erogare prestazioni in virtù della man-
canza dei decreti interministeriali di recepimento degli accordi contrattuali per l’adeguamento dei Fondi 
di settore alle previsioni della legge n. 92/2012 (Legge Fornero). 
Una recente nota del Ministero del Lavoro del 29 aprile provvede però nelle more di questa situazione a 
dare la possibilità di attivare il Fondo ordinario solo per le istanze presentate entro e non ol-
tre il 30 giugno 2014. 
Ecco il perché della scadenza del 30 giugno di verifica e assegnazione delle eventuali giornate residue ai 
colleghi che non hanno optato per la scelta volontaria. 
L’istanza inoltrata nei tempi previsti dalla nota del Ministero del Lavoro permetterà l’accesso alle presta-
zioni e quindi per i colleghi che usufruiranno delle giornate di solidarietà di ricevere la prestazione ordi-
naria del Fondo nella busta paga del mese successivo, in coincidenza dell’addebito della giornata non la-
vorata.    
 

Modalità di richiesta 
 

 
Le colleghe e i colleghi potranno in entrambi i casi pianificare le giornate tramite procedura on line “Time 
Self Service” e saranno oggetto di verifica e autorizzazione aziendale entro 48 ore dall’inserimento in 
procedura da parte del collega. Dopo l’autorizzazione queste diventano irrevocabili. Invitiamo le colleghe 
e i colleghi a prestare la massima attenzione a non pianificare le giornate di solidarietà in coin-
cidenza delle giornate di festività soppressa che comporterebbe la perdita della rispettiva 
giornata di permesso. 
 
Per il 2014 la giornata che non dovete utilizzare è martedì 4 Novembre. 
 

Trattamento economico 
 

 
Le giornate di solidarietà non sono retribuite ma rientrano nelle prestazioni ordinarie del Fondo di Solida-
rietà. 
 
A seguito di verifiche congiunte con l’Azienda segnaliamo che la trattenuta e il rispettivo assegno 
ordinario verranno calcolati per il numero dei giorni effettivi di solidarietà nel mese, indipen-
dentemente dalle giornate di sabato e domenica o festività ricomprese nel periodo che non saranno 
quindi nemmeno pianificabili. 
Ad esempio periodo di sospensione da mercoledì al martedì della settimana successiva: 5 giorni di trat-
tenuta e rispettivo assegno ordinario. 
 
La trattenuta avverrà nel mese successivo all’effettuazione delle giornate di solidarietà. 
 
Nella busta paga del mese successivo verrà quindi erogato il trattamento economico previsto dal Fondo 
di Solidarietà: si tratta di un “assegno ordinario” pari al 60% della retribuzione lorda comprensiva di tut-
te le componenti fisse (compresi ad personam), incluso il rateo di tredicesima, che sarebbe spettata per 
la giornata non lavorata, con l’applicazione dei seguenti massimali: 
 

• € 1.153 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 2.122 
• € 1.328 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra € 2.122 e € 

3.354 
• € 1.678 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore a € 3.354. 
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Esempio calcolo 
dell’importo assegno ordinario 

 
La formula di calcolo è abbastanza semplice. Si prende a base di riferimento la retribuzione lorda mensile 
che moltiplichiamo per 13 e dividiamo per 360. Otteniamo così l’importo giornaliero, comprensivo del ra-
teo di tredicesima che calcoliamo poi sulla base del 60%. Abbiamo a questo punto l’importo giornaliero 
che sarà erogato dal Fondo di solidarietà. 
 
Svolgiamo ad esempio il caso in cui un collega eserciti in un solo mese il limite massimo annuo di 10 
giornate di solidarietà con una retribuzione lorda mensile di € 3.000: 
 

• l’importo giornaliero, calcolato sulla base del 60% della retribuzione lorda mensile, comprensiva 
del rateo di tredicesima, è il seguente: 
 

€ 3.000 x 13 : 360 = € 108,33 
€ 108,33 x 60% = € 65,00 
€ 65,00 x 10 giornate = € 650,00 
 

• il massimale mensile, previsto per la retribuzione lorda mensile di € 3.000,00 è pari a € 1.328,00; 
poiché l’importo dell’assegno ordinario per le dieci giornate di solidarietà (€ 650,00) è inferiore al 
massimale previsto, viene riconosciuto interamente. 

 

Perdita stimata netta 
 
Un calcolo preciso, collega per collega, della perdita netta non è semplice per effetto dei principi di im-
posizione progressiva delle aliquote IRPEF nonché dei principi di imposizione a livello locale che variano 
da comune a comune. 
 
A titolo meramente esemplificativo, riportiamo alcuni esempi della perdita economica netta per la 
fruizione di ogni giornata di solidarietà: 
 

Retribuzione mensile lorda Perdita giornaliera stimata netta, 
comprensiva del rateo di tredicesima 

€ 2.000 € 17 circa 
€ 3.000 € 22 circa 
€ 4.000 € 28 circa 

 

Trattamento previdenziale 
 
Le giornate di solidarietà sono coperte, a carico del Fondo di Solidarietà, per l’intera contribuzione previ-
denziale utile sia per il diritto sia per il calcolo della pensione. 
 
Esempio calcolo della contribuzione correlata. 
Nell’esempio precedente, la retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per 10 giornate 
di solidarietà è pari a: 

• (€ 3.000 x 13 mesi : 360 giorni) x 10 giornate= € 1.083,33 
• L’importo di contribuzione correlata a carico del Fondo di solidarietà è pari a € 1.083,33 x 33% = 

€ 357,50, comprensivo quindi della quota contributiva normalmente a carico del lavoratore. 
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 Diritto alle ferie e 
compatibilità con giornate di solidarietà 

 
La fruizione delle giornate di solidarietà non incide sulla maturazione delle ferie. 
Sorge però evidentemente un problema, di carattere organizzativo, determinato da alcune recenti dispo-
sizioni aziendali. Difatti l’Azienda ha prima predisposto a febbraio con apposita circolare l’esigenza di far 
fruire tutte le ferie maturate inderogabilmente entro dicembre. Noi già rispondemmo con ben due appo-
siti volantini. Per consultarli clicca qui volantino 6 febbraio e clicca qui volantino 20 febbraio. 
 
In seguito, causa “valutazione approfondita” della Bce (vedi Creval Comunica – AQR) e aumento di capi-
tale, le ferie sono state sospese e quindi nell’ultimo semestre dell’anno diversi colleghi dovrebbero svol-
gere sia le ferie, sia le giornate di solidarietà. Tutto questo in una situazione di grave carenza di perso-
nale. La situazione è stata più volte rappresentata dalle OO.SS. all’Azienda che però al momento con-
ferma l’irrevocabilità delle ferie già pianificate e solo nei casi di mancata pianificazione considera priorita-
rio l’esercizio delle giornate di solidarietà, ipotizzando una limitata gestione residuale di ferie già matura-
te anche per l’anno successivo come già successo in altri anni. Di certo è che di scritto non c’è nulla a ri-
guardo. Auspichiamo quindi una maggiore flessibilità aziendale su possibili residui ferie. Diversamente si 
dovrebbe dire che l’Azienda “predica bene” la flessibilità nei luoghi di lavoro, “ma razzola male” quando è 
lei a doverla applicare.  
Il confronto con l’Azienda comunque continua e noi continueremo a incalzarla, non stancandoci mai di 
rappresentare la delicata situazione in cui vivono giornalmente le colleghe e i colleghi del Gruppo Creval. 
 

Ulteriori norme 
 
• TFR  e Fondo pensione  complementare 

 
Nessuna penalizzazione al riguardo 
 

• Mutua assistenza Gruppo Creval 
 

Il versamento alla Mutua viene calcolato sulla retribuzione piena, senza tener conto delle giornate 
di solidarietà 
 

• Permessi L 104/92 
 

Non vengono decurtati i 3 giorni di permesso mensile, ma le due ore di permesso giornaliero non 
possono essere fruite nelle giornate di solidarietà 
 

• Premio aziendale 
 
Il premio aziendale non verrà assolutamente penalizzato 
 

• Malattia 
 

Nel caso di malattia insorta durante la fruizione delle giornate di solidarietà, contrariamente a 
quanto accade con le ferie, non sarà possibile interrompere l’utilizzo delle giornate di solidarietà. 
 

Rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi contributo o richiesta di chiarimento sulla materia in og-
getto. 

 
 

 

FISAC-CGIL Credito Valtellinese 
Gruppo bancario CreVal 
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