
 

 
 
 
 

CASSA RISPARMIO CESENA: 
 

 
 

Di seguito abbiamo riepilogato le prossime scadenze che interessano i nostri 
colleghi.  
Abbiamo intenzionalmente inserito in elenco anche un richiamo agli 
apprendisti; in realtà si tratta di una scadenza che vogliamo ricordare all'azienda in quanto abbiamo 
molto apprezzato l'informativa che ci è stata data lo scorso mese di giugno ma siamo in attesa che i 
diretti interessati ricevano una propria comunicazione. Come già detto in passato si tratta dei nostri 
colleghi più giovani e ricevere una comunicazione positiva dall'azienda significa per loro (ed anche per 
noi) un maggiore coinvolgimento aziendale, una spinta motivazionale ulteriore per fare ancora meglio 
(se possibile) nelle attività quotidiane. 

• WELFARE: entro il mese di settembre vanno inviate al personale le giustificazioni di spesa del 
welfare. Ricordiamo che avevamo inviato a tutte le iscritte ed iscritti FISAC una brochure 
illustrativa in proposito. 

• PART TIME: entro il mese di ottobre vanno inoltrate al Servizio Personale le domande part time 
per il 2015. Ricordiamo per le mamme che rientrano dalla maternità e che stanno concludendo il 
periodo di allattamento, di valutare se indicare come data di inizio il mese successivo alla 
conclusione del periodo di allattamento. Il fac simile della richiesta è disponibile in Intranet al 
percorso Modulistica – Personale – Richieste Generiche –Richiesta Part Time oppure può esserci 
richiesta via mail a ce.fisac@er.cgil.it 

• APPRENDISTI: nel rispetto dell’accordo di fusione lo scorso mese di giugno l’azienda ci aveva 
comunicato verbalmente di avere proceduto ad una valutazione anticipata degli apprendisti 
ravvisando che non vi erano problemi nella loro conferma. Avevamo comunicato questa cosa a 
tutti in un precedente volantino unitario. Siamo però ancora in attesa che l’azienda proceda, 
come aveva già fatto in passato, a formalizzare ai diretti interessati l’esito della verifica. Si 
tratta di una prassi positiva che in azienda avevamo percorso anche negli anni passati e che 
non ha mai avuto controindicazioni. 

• PERMESSI-BANCA ORE: avvicinandoci al fine anno ricordiamo ai collegi di monitorare la propria 
giacenza di banca ore e permessi per evitare che vadano dispersi. In particolare ricordiamo che la 
Banca Ore può essere fruita nei 24 mesi successivi alla maturazione, mentre la giornata di 
permesso ex art. 53 (ORE PERMESSO CCNL la dicitura in busta paga) è da fruire entro il 31.12 
pena la sua cancellazione. Ai colleghi interessati mettiamo a disposizione una brochure della 
FISAC che riassume e dettaglia la normativa in materia di Banca Ore, Permessi ex art. 53 e 
particolarità normative per i part time, che può esserci richiesta anche via mail a 
ce.fisac@er.cgil.it 

Aiutaci a 
diffondere le 

notizie, inoltrane 
una copia ai colleghi 
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