Comunicato Gruppo UBI

22 novembre 2018

SCADENZA PERMESSI 2018: EX FESTIVITÀ - BANCA DELLE ORE - R.O.L.
Il prossimo 31 dicembre 2018, in base alle previsioni derivanti dall’Accordo di
Gruppo del 26 ottobre 2017 e dal CCNL, scadrà il termine per la fruizione di
alcune tipologie di permesso, con la conseguenza che gli eventuali residui non
fruiti non daranno luogo ad alcuna forma di monetizzazione o compensazione e
andranno quindi perduti. Di seguito tutte le indicazioni.

AREE PROFESSIONALI - QUADRI DIRETTIVI
PERMESSI EX FESTIVITÀ
Le ex festività 2018 devono essere fruite entro il 31.12.2018.
Quelle non fruite non daranno luogo ad alcuna monetizzazione o recupero e andranno quindi perdute.
Ricordiamo che i permessi ex festività possono essere utilizzati a giornata intera o a mezza giornata (per
mezza giornata si intende la parte di giornata fino all’intervallo per il pranzo oppure quella successiva
all’intervallo stesso).
AREE PROFESSIONALI
BANCA DELLE ORE
Entro il 31.12.2018 devono essere recuperate:
1. la dotazione iniziale di riduzione d’orario per il 2018 (15 ore e ½ - solo colleghi a tempo pieno;
per i part time v. oltre permesso R.O.L.); l’ammontare è consultabile in GeripWeb, accedendo allo
Scadenziario della Gestione Giornaliera, sezione “Ore di riduzione orario di lavoro”.
2. la banca delle ore derivante dalle maggiori prestazioni effettuate nel 2017 e confluite in banca ore
(l’ammontare è consultabile in GeripWeb, accedendo allo Scadenziario della Gestione Giornaliera,
sezione “Ore relative a prestazioni aggiuntive”).
Quanto non fruito andrà perduto.
Gli eventuali permessi per prestazioni aggiuntive effettuate nel 2018 andranno utilizzati entro il 2019.
La banca delle ore di cui al punto 2., essendo decorsi oltre 6 mesi dall’espletamento della prestazione
aggiuntiva, può essere recuperata con semplice comunicazione (in calce un fac simile) inviata all’azienda
secondo i termini di preavviso1 stabiliti dal CCNL e di seguito precisati (riquadro con sfondo giallo). Non
è quindi previsto l’assenso dell’azienda rispetto al giorno scelto per la fruizione.
AREE PROFESSIONALI
PERMESSO R.O.L.
Il Permesso R.O.L. deve essere fruito “inderogabilmente” entro il 31.12.2018: il mancato utilizzo ne
comporta la perdita.
Recupero banca ore
Termini del preavviso1
L’utilizzo può avvenire anche in forma frazionata.
FAC-SIMILE COMUNICAZIONE PER RECUPERO BANCA ORE DERIVANTE
DA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE DA ALMENO 6 MESI

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 106 del vigente CCNL,
comunico che nella giornata di __________ fruirò di un recupero di
banca ore dalle hh:mm alle hh:mm.
1

Durata
recupero

Preavviso
(in giorni
lavorativi)

a ore
1-2 giorni
più di 2 giorni

Il preavviso non va rispettato nel caso in cui si concordi con il responsabile il giorno di fruizione.
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1 giorno
5 giorni
10 giorni

