
ELABORAZIONE DELLA FISAC/CGIL CRC 

  
 

BANCA ORE – FESTIVITA’ SOPPRESSE E FERIE 
FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA!!!  

 

Sulle ferie, sulle festività soppresse e sui permessi banca ore abbiamo già 
detto e scritto in vari volantini, ricordando le varie specifiche e le caratteristiche 
dei vari istituti. Purtroppo continuano ad arrivare pressioni dall’azienda che non 
tengono in considerazione né l'aspetto normativo nè il contesto in cui si lavora. 

Dal punto di vista aziendale tutto quanto residua a fine anno (ferie, festività, 
banca ore) rappresenta un elemento di costo. Questo non significa che debbano 
perdere di significato le norme che regolamentano la materia. Inoltre va ricordato, in termini generali, che per 
fruire della Banca Ore, delle Ferie e delle Festività occorre spesso avere disponibilità di organico che sostituisca gli 
assenti.  

L’interesse di tutti, dei dipendenti in primis, è quello di fruire delle proprie ferie e dei propri permessi, per 
potersi godere il meritato riposo e recuperare lo stress da lavoro accumulato, potendo assentarsi dal lavoro 
essendo certi che non ne derivano impedimenti all'attività dell'ufficio e dei colleghi. 

Purtroppo non ci sembra di riscontrare molta sensibilità in proposito e, spesso, l'arrivo di un nuovo pressante 
invito ad azzerare tutti i residui coincide con periodi in cui vi sono colleghi impegnati nella formazione e nessuna 
risorsa disponibile per le sostituzioni. 

Di seguito vogliamo ricordare a tutti i riferimenti normativi per fare un po’ di chiarezza in materia e, come 
sempre, siamo a disposizione per chiarimenti e/o segnalazioni. 

• Banca ore Il CCNL prevede fino a 24 
mesi di tempo per effettuare il recupero a 
far tempo dalla data di maturazione. 
Pertanto ad oggi non vi è motivo di 
azzerare a fine anno ogni giacenza in 
proposito. Come dicevamo, si tratta di un 
interesse dell'azienda che, a fronte dei 
residui a fine anno, deve spesare dei costi 
in conto economico. 

• Ferie vanno fruite nelle modalità ed entro i termini precisi dettati dalla legge, dal CCNL e dagli ODS 
interni. Resta l’obbligo per ogni dipendente di effettuare tempo per tempo il caricamento nei periodi 
indicati per consentire, anche nel rispetto dei colleghi, di organizzare le risorse in modo adeguato. Spetta 
all'azienda organizzare le risorse e provvedere ad eventuali sostituzioni valutando anche le contemporanee 
assenze per la partecipazione a corsi di formazione. E’ importante sapere che l’INPS ha imposto, alle 
aziende ed ai lavoratori, rispettivamente l’accantonamento ed il pagamento dei contributi per eventuali 
ferie residue trascorsi i 18 mesi dalla maturazione. Sconsigliamo vivamente di correre questo rischio e 
pertanto è opportuno ridurre al minimo i residui a fine anno. 

• Festività soppresse sono giornate di riposo aggiuntivo. Ricordiamo che per fruire interamente delle 
festività soppresse occorre avere diritto all’intero trattamento economico nelle date previste di anno in 
anno, non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti. Tutti gli anni 
comunichiamo agli iscritti FISAC quali sono le date interessate. Non possono essere riportate all’anno 
seguente, eventuali residui vanno trasformati in monetizzazione. 

Aiutaci a diffondere le 
notizie inoltrane una 

copia ai colleghi 

 


