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Focalizzazione su alcuni aspetti specifici legati alle Intese 28.06.2014 

relative al Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit - perimetro Italia. 

 

 
Lente d’ingrandimento su: 

 

     « Il 5°, 6° e 7° comma dell’art.13 dell’Accordo sulle 

ricadute del Piano Strategico 2018, relativi alla 

“banca delle ore” e ai “riposi compensativi”  » 

 
 
 

 
in UniCredit 
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Il 5°, 6° e 7° comma dell’art.13 dell’Accordo 28.06.2014 sulle ricadute del 
Piano Strategico 2018: - Banca delle ore e riposi compensativi - 

 

      « Per quanto concerne la banca delle ore, confermato quanto già definito dall'Accordo 15 
settembre 2012 in tema di riduzione e limitazione delle prestazioni aggiuntive a situazioni 
eccezionali, in considerazione delle già citate problematiche di riduzione degli oneri di cui al Piano 
2018, risulta necessario inoltre attivare una fase eccezionale e transitoria, fino al 31 dicembre 
2018, prevedendo: 
 

 la fruizione entro l'anno di maturazione della banca ore accumulata (con la possibilità di 
“portare” all'anno successivo le sole eventuali prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi di 
novembre e dicembre);  
 

 il piano di azzeramento entro il 31 dicembre  2015 dei residui accumulati in banca ore con 

fruizione da realizzarsi secondo la seguente tempistica: 
 

      - 50% entro il 31/12/2014; 
 

      - 50% entro il 31/12/2015. 
 

      I Lavoratori/Lavoratrici che risulteranno lungo assenti (esclusivamente per motivi di malattia 
e di maternità) dalla data del presente accordo e fino al 31 dicembre 2015, potranno derogare 
alle riduzioni previste per ciascun anno, fermo l'obiettivo di azzeramento entro il 2015. 
 

      Eventuali riposi compensativi saranno da fruire con le tempistiche indicate per le ore 
accumulate in banca delle ore anno per anno ovvero, per quelle già accumulate, con la tem-

pistica prevista per il piano di  azzeramento dei residui, come riportato nel presente articolo. » 
 

      Riguardo ai permessi per “banca delle ore”, nel quinto comma dell’articolo 13, 
le Parti hanno stabilito di attivare – per il periodo dall’1.07.2014 al 31.12.2018 – 
una «fase eccezionale e transitoria» che preveda: 
 

 la fruizione integrale della “banca delle ore” accumulata anno per anno, 

con la possibilità di rinviare eventualmente all’anno successivo solo la fruizione delle 

prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi di novembre e dicembre; 
 

 l’azzeramento degli eventuali residui di “banca delle ore” accumulatisi al 

30.06.2014 (cioè il fine mese della data dell’Accordo), da realizzarsi, entro il 31 
dicembre 2015, secondo la seguente tempistica: 
 

      entro il 31/12/2014, per un quantitativo pari al 50% dei residui; 
  

      entro il 31/12/2015, per il restante quantitativo accumulato. 
 

      Il sesto comma dell’articolo in questione, precisa che per i Lavoratori e le 

Lavoratrici cosiddetti “lungo-assenti” alla data del 28.06.2014 e fino al 

31.12.2015 (esclusivamente per motivi di malattia e di maternità), potranno esser 
previste delle deroghe alle regole suddette, fermo restando l'obiettivo di 

azzeramento dei permessi entro il 2015. 
 

      Il settimo comma dell’articolo 13, stabilisce che anche gli eventuali “riposi 

compensativi” andranno fruiti con le stesse tempistiche indicate per la 

“banca delle ore”, cioè anno per anno (fatta salva la possibilità di rinviare all’anno 

successivo i soli riposi compensativi derivanti da eventuali prestazioni lavorative 
effettuate nei giorni festivi di novembre e di dicembre); ovvero, per i residui riposi 

compensativi accumulati a fine giugno 2014, con la tempistica prevista per il piano di 

azzeramento dei residui di “banca delle ore” accumulati al 30.06.2014. 
 

      Come si vede, i sopra citati commi dell’articolo 13 si riferiscono 

esplicitamente ai permessi (PBO) per “banca delle ore” derivanti da presta-
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zioni aggiuntive (vedi Appendice 1, a pag.5) e non ai permessi (PRO) per 

riduzione d’orario (vedi Appendice 2, a pag.5).  
 

      In realtà, dopo la firma delle Intese 28.06.2014, in sede di incontri di 

approfondimento tecnico delle stesse, effettuati a partire dalla metà di luglio e 
protrattisi fino al mese di settembre, i Rappresentanti di UniCredit ci hanno 
ufficializzato la propria posizione di «assimilare – ai fini delle previsioni della 

fase eccezionale e transitoria di cui al quinto comma dell’art.13 – i permessi per 
riduzione di orario contrattuale ai permessi per “banca delle ore”».  
 

      Ciò, a detta dell’Azienda, in quanto le 23 ore di riduzione contrattuale 

annua  (che, per effetto del contributo al F.O.C., diventano 15 e 1/2) in vigore dal 1° 
gennaio 2000, quale opzione alternativa alla riduzione oraria settimanale di 30 minuti 

– a norma del CCNL – sono riversate ad inizio d’anno nel contatore della 

“banca delle ore” di ciascun/a interessato/a (ancorché, sul Portale di Gruppo, la 

riduzione orario sia evidenziata a parte). 
 

       Peraltro, a supporto di tale impostazione, da noi fortemente contestata, i 

Rappresentanti di UniCredit hanno sottolineato che essa è coerente con l’impianto 
dell’Accordo 28.06.2014 che mira, tra l’altro, alla riduzione dei costi del Personale 

e dei relativi accantonamenti e – soprattutto – con la Dichiarazione delle Parti 

posta a margine del Capitolo VII “RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA’ E FERIE” 

del CCNL ABI 19.01.2012 (vedi Appendice 3, a pag.7).  
 

      Resta su tale aspetto, la nostra diversa interpretazione per cui – in 
occasione dell’incontro di verifica previsto nel mese di novembre 2014 – la 

questione andrà del tutto chiarita fra le Parti e risolta definitivamente. 
 

      Come OO.SS. abbiamo sollevato ai Rappresentanti di UniCredit anche 

alcune problematiche legate alla procedura a Portale: “MY HR > I MIEI SERVIZI > 

PERMESSI E ASSENZE”.  
 

      Tale applicativo, infatti, offre una visione troppo sintetica della propria situazione 
e presenta una serie di limiti gestionali (ad es. non evidenzia le scadenze dei permessi 

accumulati; non distingue i riposi compensativi e le festività infrasettimanali; non discrimina 

la fruizione dei permessi in relazione al periodo di caricamento ma scarica sempre le “ore più 

vecchie”; non permette l’inserimento di richieste di permesso antecedenti ai 30 gg., ecc.) e, 
pertanto, non permette ai/alle Colleghi/ Colleghe interessati/e di poter 

gestire correttamente la pianificazione degli eventuali arretrati di permessi 

“banca delle ore”. 
 

       Al riguardo, l’Azienda – riconoscendo i problemi presenti e raccogliendo le 

nostre sollecitazioni – si è impegnata ad implementare adeguatamente la 

procedura Sul Portale di Gruppo: 
 

     rendendo visibili (da 1.10.2014) le scadenze relative ai permessi accumulati; 
 

     permettendo (dall’1.01.2014 al 31.12.2014) l’estensione da 30 a 60 gg. della possi- 

         bilità di programmare i recuperi; 
 

     inserendo (dal 17.10.2014) una nuova colonna per evidenziare le scadenze entro il 

         31.12.2014; 
 

      fornendo (dal 17.10.2014) un quadro di dettaglio per ogni tipologia di permesso, con   

         le relative scadenze. 

      Restiamo in attesa di verificare appieno la validità di tali modifiche applicative ed 
il loro regolare funzionamento affinché gli Iscritti/e e tutti i Colleghi/ghe possano: 
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 visionare – sul proprio contatore a Portale di Gruppo – la dotazione di ore di 

permesso disponibili nelle diverse tipologie, sia di competenza del 2014 che quali 

“arretrati”; 
 

 attivarsi nel programmare e fruire, entro la fine dell’anno, sia le ore maturate 
dall’1.07.2014 al 31.10.2014, che il 50% dei residui di ore accumulate al 

30.06.2014 (vale a dire tutta la quantità di ore di permesso che, secondo l’Accordo 

28.06.2014, scadono al 31.12.2014). 
 

      Ovviamente, affinché ciò avvenga, ci aspettiamo che anche UniCredit – per il 
tramite dei suoi canali gerarchici – assuma le opportune disposizioni e misure 

organizzative volte ad una equilibrata gestione di quanto convenuto fra le 

Parti con l’Accordo 28.06.2016, e vigili affinché ciascun responsabile gestionale 

di risorse, ai diversi livelli, tenga comportamenti a ciò coerenti. 
 

      In ogni caso, i Rappresentanti aziendali ci hanno già anticipato che – in 

occasione dell’incontro di verifica del mese di novembre ed in quelli successivi 
(previsti, di massima, ogni trimestre) – nel fare il punto della situazione sull’anda-

mento della fruizione dei quantitativi di banca delle ore, si potranno valutare anche 

eventuali ulteriori iniziative/soluzioni, che - dal nostro punto di vista - non dovranno 

comportare perdite o penalizzazioni per i Colleghi/Colleghe. 
 

      Invitiamo ciascun interessato/a, Iscritto/a alla FISAC o meno, a segnalarci con 
immediatezza – anche per il tramite dei Segretari/rie R.S.A. locali della FISAC-CGIL– 

qualsiasi problematica dovesse incontrare in relazione alla fruizione/recupero dei 

permessi per riduzione di orario, per banca delle ore e per riposi compensativi. 
 

      Per concludere, per quanto riguarda i “riposi compensativi arretrati”, tematica 

che assume particolare rilievo presso UBIS in considerazione delle particolari 
tipologie di orario (reperibilità ed interventi programmati) effettuate presso tale 

azienda, riteniamo importante segnalare che – a seguito di uno specifico 

confronto reso possibile da una segnalazione delle OO.SS. di Gruppo presso la Capo-

gruppo – in questi giorni è stato sottoscritto, fra la Direzione di UBIS e gli Organi di 

Coordinamento Aziendali, un Verbale di Riunione che – in materia di recuperi 
dei riposi compensativi – migliora le previsioni del quinto comma dell’art.13 

dell’Accordo 28.06.2014. 
  

      Tale intesa, infatti, prevede la seguente nuova tempistica: 
 

 

Arretrato riposi compensativi Termini temporali di fruizione 
   Lavoratori/trici con “da 1 a 10 gg. di riposi 
   compensativi arretrati” (800 interessati/e) 

- il 50% da fruire entro il 31.12.2014; 
- il restante entro il 31.12.2015.  

   Lavoratori/trici con “da 11 a 50 gg. di riposi 
   compensativi arretrati” (218 interessati/e) 

- - il 50% da fruire entro il 30.06.2015; 

- - il restante entro il 30.06.2016. 
   Lavoratori/trici con “oltre 50 gg. di riposi  
   compensativi arretrati” (27 interessati/e): 

- il 50% da fruire entro il 30.06.2016; 

- il restante antro il 30 giungo 2017. 
 

      UniCredit ha anticipato alle Segreterie delle OO.SS. di Gruppo che, ancorché nelle 

altre realtà del Gruppo, l’accumulo di residui legato ai riposi compensativi abbia una 
valenza inferiore rispetto a quella in UBIS, dopo la definizione della materia in tale 

azienda, si renderà disponibile ad individuare le necessarie soluzioni anche nelle 

restanti realtà aziendali.  
 

  Milano, 6 ottobre 2014          LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL 
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APPENDICE 1: 
 
 

Art.100 del CCNL ABI 19.01.2012 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle 
Aree Professionali – Orario settimanale  

 
1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il 
personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui 
agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono. 
 

2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può 
optare per: 
 

– fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, 
in ragione di 15 minuti, in due giornate; 
 

– continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la 
relativa differenza (23 ore annuali; N.d.R. va considerato che tale quantitativo annuo di ore, per effetto del 
contributo individuale richiesto a ciascun appartenete alle Aree Professionali quale finanziamento del F.O.C., 
si riduce, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a 15 ore e ½) 
 

3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite 
dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro 
in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi. 
 

4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: 
– su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; 
– dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; 
– comprendente la domenica; 
– in turni; 
– di cui all’art. 101, comma 4. 
 

5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. 
 

6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da  
utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente 
Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite 
minimo di un’ora. 
 

7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in 
località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana 
lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in 
allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 101 
– per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. 
 

8. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 
7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo 
periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei 
lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto. 

 

APPENDICE 2: 
 
 

Art.106 del CCNL ABI 19.01.2012 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle 
Aree Professionali – Banca delle Ore – lavoro straordinario  

 

1. L’impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del 
lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali. 
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2. Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell’anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e 
quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo 
che segue. Tale meccanismo opera – d’intesa fra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice – anche tramite una 
riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario 
di lavoro normale dell’interessato. 
 

3. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo 
straordinario diurno feriale il lavoratore/lavoratrice, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può 
scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro 
straordinario. 
 

4. Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma 2, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il 
meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del 
lavoratore/lavoratrice. 
 

5. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario appresso indicato. 
 

6. Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: 
detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente. 
 

7. Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi, ed in quello del 
sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell’orario settimanale dal martedì al sabato) salvo 
particolari ed eccezionali esigenze. 
 

8. Criteri di recupero. Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può 
essere effettuato previo accordo tra impresa e lavoratore/lavoratrice. 
 

Trascorso tale termine, il lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo 
preavviso all’impresa di almeno: 
 

– 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; 
 

– 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; 
 

– 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni. 
 

9. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto 
espletamento. Trascorso tale termine l’impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il 
lavoratore – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in 
banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 
mesi, i tempi di fruizione. 
 

10. Nei casi di prolungate assenze – quali malattie, infortuni, maternità, aspettative retribuite e non – che 
abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà 
scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con 
l’impresa, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene 
riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate. 
 

11. Il lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite. 
 

12. L’impresa deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il 
numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nell’ambito di ogni singolo ufficio, servizio o 
dipendenza, specificando il numero dei lavoratori/lavoratrici che hanno effettuato dette prestazioni. 
 

13. È in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle 
predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione 
delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo. 
 

14. Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall’impresa e registrate 
nei modi prescritti dalla legge. 
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15. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria 
calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui 
sopra con le seguenti maggiorazioni: 
 

– 25% nei giorni feriali; 
 

– 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal 
martedì al sabato); 
 

– 55% di notte (fra le 22 e le ore 6); 
 

– 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali. 
 

16. Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di effettuazione della 
prestazione. 
 

17. Il lavoratore/lavoratrice può presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario 
che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l’erogazione. 
 

NOTA A VERBALE 
 

Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero previsti dal 
presente articolo e, a tal fine, ritengono imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori: 
 

– adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore/lavoratrice interessato conosca tempo per 
tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con 
riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero; 
 

– porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle 
prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le 
imprese sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza anticipata rispetto al termine di 
fruizione di 24 mesi. 
 

Le Parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi “a recupero” deve tenere conto, in 
particolari periodi dell’anno, degli standard di operatività. 
 

DICHIARAZIONE DELLE PARTI 
 

Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario. 
 

Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si 
darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell’anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per 
un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo. 

 

APPENDICE 3: 
 

Dichiarazione delle Parti posta a margine del Capitolo VII “RIPOSO 
SETTIMANALE, FESTIVITA’ E FERIE” del CCNL ABI 19.01.2012   
per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali  

 

 

    “Le Parti firmatarie, nel condividere l’obiettivo della coincidenza tra l’orario 
contrattuale e l’orario di fatto, sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con 
le esigenze operative e organizzative dell’impresa, la completa fruizione nell’anno di 
competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per riduzioni di orario, 
banca delle ore, ex festività e ferie, evitando l’accumulo di residui negli anni 
successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.  
 

    Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a 
favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra”.  


