Comunicato UBI

9 aprile 2021

PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL
“CONVERSION WEEK-END” DEL 10 E 11 APRILE
TRATTAMENTI SPETTANTI
In relazione alla operazione di incorporazione di UBI in ISP e all’impegno richiesto alle lavoratrici
e ai lavoratori coinvolti:
 nel fine settimana del 10 e 11 aprile
ed eventualmente
 nella prima mattinata di lunedì (in anticipo rispetto all’inizio del consueto orario),
riteniamo utile riepilogare le previsioni contrattuali per le prestazioni lavorative svolte in queste
giornate.

SABATO
AREE PROFESSIONALI
Nel caso di dipendenti appartenenti alle Aree Professionali, il lavoro prestato di sabato dà
diritto:
 al compenso per lavoro straordinario (pari, di sabato, a un compenso corrispondente alla
paga oraria maggiorata del 30%),
o, in alternativa,
 al recupero con banca delle ore

QUADRI DIRETTIVI
Il quadro direttivo ha diritto di compensare la prestazione lavorativa effettuata di sabato con un
recupero temporale di pari entità.

DOMENICA
AREE PROFESSIONALI
Nel caso di dipendenti appartenenti alle Aree Professionali il lavoro prestato di domenica dà
diritto
1. sia al compenso per lavoro straordinario (pari, di domenica, a un compenso corrispondente
alla paga oraria maggiorata del 25%),
2. sia al riposo compensativo.
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QUADRI DIRETTIVI
Come per il sabato, il quadro direttivo ha diritto di compensare la prestazione lavorativa
effettuata di domenica con un recupero temporale di pari entità.

LUNEDÌ 12 APRILE: EVENTUALI ATTIVITÀ AL DI FUORI DEL CONSUETO ORARIO
AREE PROFESSIONALI
La tabella che segue riepiloga il trattamento spettante per la prestazione lavorativa prestata in
giorno feriale in un arco temporale diverso dal consueto orario di lavoro (sia che la prestazione
aggiuntiva preceda o segua tale orario): ovviamente essendo a inizio anno è più probabile che ci
si trovi nella prima delle tre fattispecie (caso a.).
a. Se prestazione rientrante nelle prime Lavoro Supplementare recupero con banca delle ore
50 ore annue (limite comprensivo
della dotazione annua iniziale di 15
ore e 30 minuti):
a scelta del dipendente:
b. Se prestazione rientrante nelle successive Lavoro Straordinario
50 ore:

c. Se prestazione rientrante nelle successive Lavoro Straordinario

paga oraria maggiorata (+25%)
oppure
recupero con banca ore
paga oraria maggiorata (+25%)

50 ore (quindi in caso di superamento
delle 100 ore complessive)

Part Time: I dipendenti a Part time possono sempre scegliere tra la remunerazione e il recupero.

QUADRI DIRETTIVI
Il recupero sarà effettuato tramite criteri di “autogestione” individuale.
***
Siamo naturalmente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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