
Questo volume, unito ad una preziosa “chiavetta” USB personalizzata
FALCRI, vuole essere sia di supporto a “vecchi e navigati” sindacalisti,
sia di vero e proprio aiuto a chi si avvicina all’attività sindacale pren-
dendosi la responsabilità di rappresentare le lavoratrici ed i lavoratori.
Il volume, nella sua parte iniziale, si struttura in un susseguirsi di do-
mande e risposte che, divise per argomento, affrontano le più frequenti
tematiche e problematiche della nostra attività provando a dare solu-
zioni immediate e di facile comprensione.
Si prosegue poi con un capitolo dedicato alla principale modulistica pre-
stampata e, quindi, immediatamente fruibile per gli operatori.
Sempre nella parte cartacea, si è ritenuto opportuno inserire una parte
introduttiva che desse, affidandosi allo statuto, una corretta definizione
della FALCRI e di quelli che sono i suoi valori, oltre che, riportare, tutti
gli articoli della Costituzione riguardanti il mondo del lavoro. 
Infine, sempre il volume, riporta un prezioso “scadenziario” degli ap-
puntamenti previsti dal CCNL, appuntamenti che ogni tanto “cadono nel
dimenticatoio”.
Ma la vera novità è rappresentata dalla “chiavetta USB” che contiene, oltre
a tutto il volume in formato elettronico anche numerose leggi ed accordi
riguardanti il mondo del lavoro a cominciare dalla Legge 300/70, me-
glio conosciuta come Statuto dei Lavoratori.
L’importanza di questo strumento risiede nella possibilità di modifi-
carne/aggiornarne il contenuto a seconda dei cambiamenti che avven-
gono nel tempo, nonché integrarlo con quanto il RSA riterrà utile (Accordi
aziendali, carta da lettera intestata etc.). 
La Segreteria Nazionale provvederà ad inviare a tutte le Associazioni gli
aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni alle leggi ed alla modulistica
che si renderanno necessarie nel tempo. 
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Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano
un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni
e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita:
essi sono gli indispensabili.

(Bertolt Brecht) 



A cura della Segreteria Nazionale 

Coordinatore:
Joseph Fremder

Gruppo di lavoro:
Fabrizio Gosti, Tommaso Vigliotti 

Ringraziamenti a:
Francesca del Conte, Roberto Ferrari, Daniele Cristicchi
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Affidiamo allo STATUTO, nei suoi primi 4 articoli, la definizione della
FALCRI ricordando che dal 25 febbraio 2009 ha aderito alla Confsal, di
cui pubblichiamo in coda il relativo notiziario sindacale.

Costituzione
Articolo 1
È costituita la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Ri-
sparmio Italiani - FALCRI - quale organismo unitario delle Associazioni
Sindacali e dei lavoratori, di cui al I comma del successivo art. 5, sia in
servizio che in quiescenza, o che prestino la loro opera subordinata, con-
tinuativa e coordinata anche senza vincolo di subordinazione, con qual-
siasi tipologia di rapporto di lavoro, presso le Casse di Risparmio, i Monti
di Credito su Pegno, le Aziende di Credito, le Aziende del servizio di Ri-
scossione dei Tributi, le Imprese d’Assicurazione e di Riassicurazione e,
più in generale, presso le entità economico produttive d’intermediazione
finanziaria e delle aziende che svolgono attività intrinsecamente ordi-
nate e funzionali a quella creditizia o che si riferiscono all’area contrat-
tuale per la quale vengono stipulati i contratti collettivi di lavoro e gli
altri accordi sindacali.
La Federazione è apartitica. Tale requisito viene garantito attraverso ri-
gide e particolari garanzie contemplate nello Statuto.
La Federazione si articola in organismi internazionali, nazionali, interre-
gionali, regionali e provinciali specializzati nella tutela e/o promozione
delle varie categorie di lavoratori e lavoratrici.
Ha durata illimitata ed ha sede legale in Roma e Milano.

Scopi della federazione
Articolo 2
La Federazione ha finalità di solidarietà sociale fra i lavoratori e non può
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svolgere attività diverse da quelle previste nel presente Titolo I, salvo
quelle ad esso direttamente connesse.
La Federazione ha i seguenti scopi:
a) tutelare e difendere gli interessi professionali, economici e morali dei

lavoratori e dei soggetti organizzati, rappresentandoli presso le
Aziende, gli Organismi economici e sindacali, gli Enti Pubblici, le Au-
torità governative ed assistendoli presso la Magistratura ove vengano
trattati problemi del lavoro a loro inerenti anche a livello internazio-
nale;

b) stipulare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, i Contratti, gli Ac-
cordi collettivi, le Intese, le Convenzioni, di carattere Nazionale e In-
ternazionale;

c) costituire o promuovere la nascita e lo sviluppo delle Associazioni
Sindacali Aziendali o di Gruppo societario al fine di conseguire più
efficacemente gli scopi della Federazione; 

d) assistere, su richiesta, le Associazioni Sindacali nell'eventuale stipu-
lazione di Contratti e Accordi collettivi, Intese e Convenzioni;

e) autorizzare preventivamente quelle iniziative locali che possano avere
riflessi in campo nazionale e internazionale;

f) promuovere le iniziative atte ad elevare professionalmente i lavora-
tori rappresentati affinché raggiungano quella qualificata identità ca-
tegoriale e quella posizione giuridica che li possano rendere sempre
più partecipi alla vita lavorativa;

g) promuovere politiche di genere;
h) determinare le linee di politica sindacale nazionale e internazionale

impegnative per tutte le strutture federative e per i Soci;
i) coltivare e promuovere tutte quelle attività di tipo culturale, ricreativo

ed economico, rivolte al conseguimento delle finalità precedente-
mente elencate e secondo le disposizioni di legge nazionali e comu-
nitarie. La Federazione potrà dare la sua collaborazione e/o adesione
ad altri Enti per lo sviluppo d’iniziative che si inquadrino nei suoi fini
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istituzionali, mantenendo tuttavia sempre la più completa indipen-
denza nei confronti degli organi di governo e degli organismi rap-
presentativi degli stessi;

l) assumere, nei settori specifici di riferimento, iniziative inerenti:
• la formazione, anche organizzando e/o gestendo corsi nell’ambito

della disciplina locale, nazionale e comunitaria sulla formazione
professionale;

• l’attività editoriale, anche mediante la realizzazione, l’istituzione e
la gestione di riviste e/o pubblicazioni periodiche e non, opuscoli,
volumi a diffusione nazionale e/o internazionale, anche in formato
elettronico e/o in via telematica o altro che le nuove tecnologie rea-
lizzino tempo per tempo;

• programmi di ricerca scientifica, da realizzare anche in collabora-
zione con Università, Associazioni, altri Enti e/o Istituti di ricerca na-
zionali e/o internazionali;

• l’organizzazione di convegni, seminari ed eventi in genere che pos-
sono contribuire al perseguimento delle suddette finalità.

m) promuovere la Responsabilità Sociale dell’impresa e i temi della sicu-
rezza e della salute nei luoghi di lavoro con particolare attenzione ai
soggetti che possono trovarsi in condizioni di svantaggio e di disagio
sociale.

Articolo 3
La FALCRI tende a realizzare l'unità sindacale delle categorie dei lavora-
tori di cui all'art. 1 e, nel contempo, promuove e partecipa ad iniziative
finalizzate all'unità di tutti i lavoratori.
La FALCRI potrà altresì promuovere, partecipare, aderire ad istanze o
strutture associative di Livello più complesso e/o sovraordinato, nel ri-
spetto delle norme e delle finalità del presente Statuto, secondo apposita
deliberazione assunta dal Congresso Nazionale, che provvederà all’ar-
monizzazione e all’adeguamento delle norme statutarie.

INTRODUZIONE
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Articolo 4
La Federazione, specificatamente, è vincolata al non perseguimento di
scopo di lucro e gode di piena autonomia giuridica ed amministrativa. È
assoggettata al divieto di distribuzione - anche in forma indiretta - di
utili o avanzi di gestione, di fondi, di riserve, di capitale durante la vita
della Federazione stessa. In caso di scioglimento della Federazione, in-
dipendentemente dalla causa di scioglimento, il patrimonio dovrà essere
devoluto ad Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica
utilità.

INTRODUZIONE
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La FALCRI aderisce alla CONFSAL
Il Segretario Generale della Confsal ha partecipato ai lavori del Consiglio
Nazionale della FALCRI - Federazione Autonoma Lavoratori del
Credito e del Risparmio Italiani - tenutosi a Peschiera del Garda.
All’ordine del giorno anche l’adesione alla Confsal che è avvenuta
con voto unanime del Consiglio Nazionale.
Si riporta, di seguito, il Comunicato Stampa congiunto diramato ieri, 25
febbraio, al termine dei lavori:

LA FALCRI, SINDACATO AUTONOMO DEI BANCARI,
ENTRA NELLA CONFSAL.

Peschiera del Garda, 25 febbraio. È arrivata al termine della tre
giorni del Consiglio nazionale della Falcri - lo storico sindacato auto-
nomo presente da 60 anni nel mondo del credito - la notizia dell’ade-
sione alla Confsal, la maggiore confederazione italiana dei sindacati
autonomi e la quarta in assoluto. 
“I problemi del mondo del lavoro sono ormai trasversali e non vanno af-
frontati in un’ottica ristretta e settoriale - ha dichiarato il segretario ge-
nerale Falcri, Aleardo Pelacchi -. Questa consapevolezza ci ha portato
ad aderire alla Confsal con cui condividiamo obiettivi e valori, in primis
la difesa dell’autonomia sindacale, condizione essenziale per un serio
impegno dalla parte dei lavoratori”. 
“In questo momento di crisi, è il mondo del lavoro - ha proseguito Pelac-
chi - a correre il rischio di pagare, ancora una volta, il prezzo più alto in ter-
mini di tagli alle retribuzioni, licenziamenti, cassa integrazione, scarsa e
precaria occupazione per i giovani. Nel settore del credito, il prezzo per i
lavoratori sarebbe ancora più alto perché particolarmente ingiusto, data la
responsabilità pesantissima proprio dei vertici del settore”.
Marco Paolo Nigi, segretario generale Confsal, ha dichiarato: “La no-
stra alleanza poggia su valori saldi: l’autonomia sindacale, la dignità del la-

CAPITOLO 1
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voratori che rappresentiamo, il rispetto per i nostri interlocutori, la tra-
sparenza dei dati sui nostri iscritti. Sono parole dette molto spesso, ma
per noi, che non ci appoggiamo né a ideologie né a partiti, e tanto meno
a compagnie di giro politico-mediatiche, sono il fondamento stesso del-
l’esperienza. Ci aspetta una grande sfida: il sindacato o sarà autonomo o,
nel giro di poco tempo, non sarà. Quantomeno non sarà più sindacato”.
Con l’adesione della Falcri (più di 20.000 iscritti e firmataria dei relativi
contratti di comparto) la Confsal si rafforza sia per rappresentatività sia
per prestigio, in particolare nel settore bancario dove conta anche la
Falbi-Confsal, sindacato maggioritario in Banca d’Italia.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Marco Paolo Nigi

La Falcri
Quando nasce la Falcri?
La Falcri nasce nel 1952 nelle Casse di Risparmio come Federazione di As-
sociazioni Aziendali Autonome. Il contesto del settore del credito (bancario)
era allora profondamente diverso dall’attuale, e si fondava sulla distinzione
tra: banche di interesse nazionale, casse di risparmio e banche popolari.

Qual è l’elemento caratterizzante della Falcri?
Il principio fondante della Falcri è l’autonomia delle singole strutture (as-
sociazioni) aziendali che compongono la federazione nazionale, così ga-
rantendo anche un forte radicamento territoriale.

Come è attualmente composta la federazione?
Attualmente la Falcri si compone di 78 associazioni per un totale di
20.000 iscritti. Da febbraio 2009 la Falcri aderisce alla confederazione
Confsal.

CAPITOLO 1
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Che cosa è la Confsal?
La Confsal (Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi dei Lavo-
ratori) è la maggiore Confederazione Italiana di Sindacati Autonomi e la
4a in assoluto.

CAPITOLO 1
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Costituzione RSA
Artt. 19, 27 e 35 Legge 300/1970; Testo coordinato degli accordi del set-
tore del credito in materia di agibilità sindacali del 13 dicembre 2003. 

Quando è possibile costituire una RSA (Rappresentanza Sindacale
Aziendale)? (1)

In ogni unità produttiva, che occupi più di 15 dipendenti, possono essere
costituite RSA, con almeno 8 iscritti alla O.S., nell’ambito delle associa-
zioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nel-
l’unità produttiva.

Che cosa si intende per unità produttiva? 
• La Direzione Generale o Centrale;
• Il Centro Contabile (meccanografico o elettronico);
• Il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, succursali,

agenzie, filiali, uffici, etc.) operanti nell’ambito dello stesso comune.

In che modo il numero di dipendenti è computato ai fini delle agi-
bilità sindacali? 
Si conteggiano tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato.
I dipendenti distaccati entrano nel conteggio così come i lavoratori as-
sunti con forme diverse dal contratto a tempo indeterminato.
Il personale con orario di lavoro ridotto (Part time) si computa in pro-
porzione all’orario di lavoro svolto (articolo 6 D. Lgs. 25/02/2000 n. 61,
modificato dal comma 4 lettera p D. Lgs. 10/09/2003, n. 276). 
I dipendenti con Contratto di inserimento non si computano (art. 59
comma 2 D. Lgs. 10/09/2003, n. 276). 

(1) Convenzione 18 giugno 1970 per i diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito
e finanziarie e testo 13 dicembre 2003.

CAPITOLO 2

ATTIVITÀ SINDACALE
NEI LUOGHI DI LAVORO



I lavoratori con contratto a tempo determinato si computano solo se
la durata del contratto stesso è superiore a 9 mesi (art.8 D. Lgs. 368/01).
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato si computano ai
sensi dell’art. 28, comma 11 C.C.N.L. 8 dicembre 2007.

Come si comunica all’azienda la costituzione di una Rsa?
Mediante lettera raccomandata a.r. con le firme di almeno 8 lavoratori
dell’unità produttiva iscritti al sindacato (si veda l’allegato modulo “E”).

Permessi Dirigenti RSA
Quanti dirigenti sindacali possono comporre le Rsa e a quali per-
messi hanno diritto? (2)

• Nelle unità produttive fino a 200 dipendenti:
1 dirigente con permessi retribuiti pari ad 1 ora ed un quarto al-
l’anno moltiplicato per il numero dei dipendenti;

• Nelle unità produttive fino a 3000 dipendenti:
1 dirigente ogni 300 dipendenti o frazione di 300 con permessi re-
tribuiti pari a 11 ore mensili;

• Nelle unità produttive con più di 3000 dipendenti:
1 dirigente ogni 500 dipendenti o frazione di 500 con permessi re-
tribuiti pari a 11 ore mensili.

Ulteriori permessi o distacchi sono previsti dagli art. 14 e 15 del Testo
coordinato del 13 dicembre 2003 in relazione agli incarichi del dirigenti
sindacale.

FALCRI 16

(2) Si tratta di permessi cui si ha diritto SENZA OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI CEDOLE. Per
il criterio di conteggio del numero di dipendenti si veda la domanda “In che modo il numero
di dipendenti è computato ai fini delle agibilità sindacali?”. I Dirigenti Sindacali possono usu-
fruire di ulteriori permessi retribuiti mediante la corresponsione all’azienda di cedole (di cui
all’accordo sulle agibilità sindacali 13/12/2003) riconosciute a ciascuna O.S. in relazione alla
consistenza numerica dei propri iscritti.
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Costituzione Organo di Coordinamento
Che cos’è l’Organo di Coordinamento delle RSA?
Nelle Aziende con più RR.SS.AA. appartenenti alla stessa Organizzazione
Sindacale possono essere istituiti Organi di Coordinamento.

Come si comunica all’azienda la costituzione dell’Organo di Co-
ordinamento?
Mediante lettera raccomandata a.r. con le firme dei componenti la se-
greteria dell’Organo di Coordinamento (si veda l’allegato modulo “D”).

Permessi dirigenti O.d.C.
Di quanti dirigenti sindacali si compone l’Organo di Coordina-
mento e a quali permessi retribuiti hanno diritto i suoi compo-
nenti? (3)

• Nelle aziende che occupano fino a 1000 dipendenti:
1 segretario di O.d.C. con permessi retribuiti pari a 15 ore mensili
(sostitutive dei permessi da dirigente RSA);

• da 1001 a 3000 dipendenti:
2 segretari di O.d.C. con permessi retribuiti pari a 19 ore mensili
(sostitutive dei permessi da dirigente RSA);

• oltre 3000 dipendenti:
3 segretari di O.d.C. con permessi retribuiti pari a 25 ore mensili
(sostitutive dei permessi da dirigente RSA).

Possono essere previsti ulteriori organismi sindacali?
Presso le aziende con oltre 5.000 dipendenti con una struttura organiz-
zativa particolarmente complessa e diffusamente distribuita sul territo-
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rio è possibile costituire attraverso accordi aziendali un coordinamento
(ad esempio per area o regione) che accorpi funzioni in capo alle rap-
presentanze sindacali aziendali del territorio di competenza.

Locali per RSA
Le RSA hanno diritto ad usufruire di locali?
L’Azienda ha l’obbligo, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti,
di mettere a disposizione delle RSA un idoneo locale comune o - per unità
produttive con meno di 200 dipendenti - di fornirne uno apposito per le
riunioni, a richiesta delle RSA (si veda l’allegato modulo “G”).
Il locale deve essere interno all’unità produttiva o nelle immediate vici-
nanze.

Diritto di assemblea
Art 20 Legge 300/1970 Testo coordinato degli accordi del settore del cre-
dito in materia di agibilità sindacali del 13 dicembre 2003.

Chi può indire le assemblee?
Le RSA dell’unità produttiva, singolarmente o congiuntamente, con or-
dine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Gli Organi Direttivi Territoriali per le unità produttive da 8 a 15 dipen-
denti.
I lavoratori delle unità produttive che occupino da 5 a 7 dipendenti pos-
sono partecipare alle assemblee indette presso l’unità produttiva più vi-
cina. 

Esiste l’obbligo di adeguato preavviso?
L’obbligo di preavviso è di 48 ore o di 3 giorni lavorativi in caso di coin-
cidenza con l’orario di sportello.

FALCRI 18
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L’azienda ha l’obbligo di mettere a disposizione i locali per le as-
semblee?
L’ora ed i locali devono essere preventivamente concordati dalla RSA pro-
motrice con la Direzione aziendale (si veda l’allegato modulo “H”).

Esistono dei limiti alla durata e all’orario dell’assemblea?
La durata non può essere inferiore ad un’ora e deve essere prevista dopo
l’intervallo meridiano.
Per le unità produttive con attività di sportello deve possibilmente coin-
cidere con l’orario di apertura pomeridiano
Deve essere comunque garantito il servizio delle cassette di sicurezza.
Per la Direzione Generale o il CED, l’assemblea può svolgersi anche nel-
l’orario meridiano a condizione che possano svolgersi in locali diversi da
quelli aperti al pubblico e non incidano sull’operatività di sportello ove la
Direzione generale o centrale svolga anche funzioni di Direzione di sede.

Sono previsti dei giorni in cui non è possibile effettuare assem-
blee?
L’assemblea non può essere effettuata:
• il giorno 27 del mese (o la giornata lavorativa immediatamente pre-

cedente, laddove il giorno 27 sia non lavorativo) o, comunque, in
giornata coincidente con il pagamento di stipendi e pensioni;

• a fine mese (o la giornata lavorativa immediatamente successiva, lad-
dove detta giornata sia non lavorativa);

• negli ultimi due giorni utili per la riscossione delle imposte.

Possono partecipare dirigenti sindacali esterni all’unità produt-
tiva?
Possono partecipare dirigenti sindacali esterni all’unità produttiva facenti
parte degli organi direttivi (ai vari livelli territoriali) od in quanto com-
ponenti l’O.d.C., nel numero massimo di due per ogni RSA promotrice.
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Nelle unità produttive da 8 a 15 dipendenti, può partecipare un dirigente
sindacale esterno per ogni O.S. promotrice, nell’ambito dei componenti
i propri organi direttivi al competente livello territoriale, o in qualità di
componente dell’O.d.C.
I nominativi devono essere preventivamente segnalati per iscritto alla
Direzione (si veda l’allegato modulo “H”).

I lavoratori possono partecipare alle assemblee indette da qual-
siasi RSA?
Si ma con il limite di:
• 10 ore annue, durante l’orario di lavoro, se occupati in unità produt-

tive con più di 15 dipendenti;
• 8 ore annue, durante l’orario di lavoro, se occupati in unità produttive

da 8 a 15 dipendenti;
• 5 ore annue se occupati in unità produttive da 5 a 7 dipendenti.

Il trasferimento dei dirigenti sindacali
Art 22 Legge n. 300/70.

È possibile trasferire i dirigenti delle RSA?
Il trasferimento dall’unità produttiva è possibile solo previo nulla osta
dell’associazione sindacale di appartenenza.

Diritto di affissione
Art 25 Legge n. 300/70.

Come può la RSA comunicare con i dipendenti? 
Le RSA hanno diritto di affiggere, su appositi spazi (c.d. bacheca) messi
a disposizione dal datore di lavoro in luogo accessibile a tutti i lavoratori,
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le proprie pubblicazioni o materiale di interesse sindacale e del lavoro (si
veda l’allegato modulo “F”).

Diritto di proselitismo
Art 26 Legge n. 300/70.

È possibile svolgere attività di proselitismo all’interno dei locali
aziendali?
Si, purché non si rechi pregiudizio al normale svolgimento dell’attività
aziendale.

Comportamento antisindacale
Art 28 Legge n. 300/70.

Quando si può configurare un comportamento antisindacale da
parte dell’azienda?
Non esiste una elencazione tassativa dei comportamenti antisindacali la
cui individuazione è per lo più lasciata all’elaborazione giurispruden-
ziale. L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori disciplina lo strumento giudi-
ziario attraverso il quale è possibile tutelarsi contro un eventuale
comportamento antisindacale.

CAPITOLO 2
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Diritto di sciopero
Art. 40 Costituzione; Legge 146 del 12 giugno 1990 modificata dalla
Legge 83 dell’11 aprile 2000; Accordo del 23 gennaio 2001.

Da quali fonti è regolamentato il diritto di sciopero nel settore del
credito? (4)

Le fonti normative che regolamentano il diritto di sciopero sono di livello
costituzionale (art. 40 della Costituzione Italiana), e primario (Legge 12
giugno 1990 n. 146, modificata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83). Nel
settore del credito, lo sciopero è ulteriormente disciplinato dall’Accordo
del 23 gennaio 2001.
Ricordiamo che, per effetto delle norme succitate, il settore del credito
è annoverato tra i “servizi pubblici essenziali”.

Quali sono gli adempimenti preliminari alla proclamazione dello
sciopero?
È obbligatorio esperire, preventivamente alla proclamazione, un tentativo
di conciliazione.

In cosa consiste e come si effettua il tentativo di conciliazione?
L’art. 4 dell’Accordo del 23 gennaio 2001 prevede l’istituzione della Com-
missione Nazionale per l’esperimento del tentativo preventivo di conci-
liazione.
Gli organismi sindacali aziendali che intendono proclamare uno sciopero
devono preventivamente inoltrare una richiesta (si veda l’allegato mo-
dulo “C”) di intervento della Commissione.

CAPITOLO 3
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(4) Mentre questo volume viene redatto, è in discussione il Disegno di legge delega del 27 feb-
braio 2009 “per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferi-
mento alla libera circolazione delle persone”.
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A chi va inviata la richiesta per il tentativo di conciliazione?
Se si tratta di vertenze collettive aziendali, la richiesta va inviata, dagli
organismi sindacali aziendali: all’ABI, alle rispettive Segreterie Nazionali
e per conoscenza all’Azienda.
Per vertenze collettive nazionali, la richiesta va inoltrata: al Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale e per conoscenza all’ABI.

Da chi è composta la Commissione Nazionale per l’esperimento
del tentativo di conciliazione?
La Commissione Nazionale, che ha sede a Roma presso l’ABI, in piazza
del Gesù 49, cap 00186, è composta di rappresentanti, individuati di
volta in volta, dell’ABI e delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. che in-
tendono proclamare lo sciopero. Le stesse ABI e Segreterie Nazionali pos-
sono delegare propri rappresentanti a livello locale.

Come si svolge il tentativo di conciliazione?
Il tentativo di conciliazione ha luogo presso gli uffici dell’ABI di Roma o
di Milano, fatta salva la facoltà della Commissione di decidere di svol-
gerlo in sede locale. Il tentativo deve esaurirsi entro 5 giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta. Il giorno di ricezione della stessa non è
computato nella decorrenza dei termini. Se la richiesta perviene oltre le
ore 17.00, si intende pervenuta il giorno successivo. La Commissione
redigerà apposito verbale di riunione (si veda modulo allegato). Se entro
i 5 giorni, di cui sopra, la Commissione non si dovesse riunire, il tenta-
tivo di conciliazione si ritiene espletato.

Come e con che preavviso va proclamato lo sciopero?
Se il tentativo di conciliazione non sortisce effetti, le OO.SS. possono
proclamare lo sciopero con un obbligo di dare preavviso per iscritto (si
veda l’allegato modulo “A”) all’Azienda e all’Autorità competente ad adot-
tare l’ordinanza di cui all’art. 8 della Legge 146/90 che provvede alla tra-
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smissione alla Commissione di Garanzia almeno 10 giorni di calendario
prima, dando notizia dell’esito negativo del tentativo di conciliazione e
precisando la data e la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni
dello sciopero. In caso di sciopero nazionale di categoria, l’obbligo di
preavviso è adempiuto mediante comunicazione delle Segreterie Nazio-
nali ad agenzie di stampa di primaria importanza, televisione, radio, al-
meno 5 quotidiani a diffusione nazionale (anche via fax entro le ore
17.00 del giorno precedente, i 10 di cui all’obbligo di preavviso, pur di
consentire la diffusione dell’informazione almeno 10 giorni prima). Tale
comunicazione verrà contemporaneamente inviata per conoscenza anche
all’ABI.

Quanto può durare complessivamente un’azione di sciopero?
La durata massima per esperire un’azione di sciopero, relativamente a
ciascuna proclamazione, non può essere superiore a 45 giorni comprese
le procedure di conciliazione e di preavviso. Oltre tale termine occorrerà
riattivare la procedura di conciliazione.

In quali giorni si può proclamare uno sciopero?
In tutti i giorni eccetto il mercoledì o, se festivo, nel giorno lavorativo im-
mediatamente successivo. Per i turni di lavoro dopo le ore 17,00 dei cen-
tri servizi e dei servizi informatici e internet, mai di martedì.
N.B.: se uno sciopero viene proclamato per le giornate di venerdì e lu-
nedì, nel computo della durata e del conseguente addebito (per coloro
che vi aderiscono), sono da considerarsi comprese anche il sabato e la do-
menica (quindi 4 giornate).

Quanto può durare uno sciopero?
Uno sciopero non può mai superare la durata di 48 ore consecutive, in
particolare se in prossimità di festività e comunque se si determina la so-
spensione dei servizi per oltre 4 giorni consecutivi.
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Quali sono le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme
sullo sciopero?
I lavoratori che si astengono dal lavoro aderendo ad uno sciopero in-
detto in violazione degli obblighi previsti dall’accordo del 23 gennaio
2001 sono soggetti a sanzioni disciplinari, ai sensi delle norme di legge
e contrattuali previste (si veda la sezione sulle sanzioni disciplinari), con
esclusione del licenziamento. I provvedimenti disciplinari subiti dal la-
voratore nel caso summenzionato non costituiscono precedente ai fini
della recidiva.

Come si effettua la revoca di uno sciopero proclamato?
La revoca di uno sciopero deve essere effettuata almeno 5 giorni prima
della data prevista per la sua effettuazione. Tale norma può essere de-
rogata solo in virtù di un accordo tra le parti o se vi sia stato un inter-
vento della Commissione di Garanzia o dell’Autorità competente alla
precettazione. Fuori di tali norme la revoca dello sciopero è considerata
una forma sleale di azione sindacale. In ogni caso, non si considera forma
sleale di azione sindacale, la revoca spontanea di uno sciopero interve-
nuta prima che sia stata data informazione all’utenza ed almeno 5 giorni
prima della data indicata per lo sciopero. La revoca deve essere effet-
tuata nelle stesse forme in cui è stato preavvisato lo sciopero.
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Contrattazione aziendale 
Artt. 26 e 27 C.C.N.L. 8/12/2007.

Qual è la durata del CIA?
I CIA (Contratti Integrativi Aziendali) hanno durata triennale, e sono rin-
novabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali.
Le richieste di rinnovo devono essere presentate in tempo utile a con-
sentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.

Esiste un periodo di moratoria durante la fase di contrattazione?
Durante i due mesi dalla presentazione della piattaforma e per il mese suc-
cessivo alla scadenza del CIA e, comunque, per un periodo complessiva-
mente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo,
le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

Come è composta la delegazione trattante?
L’Azienda può richiedere l’assistenza dell’ABI.
Le delegazioni trattanti sono composte da tre dirigenti sindacali rappre-
sentanti del sindacato aziendale e altri dirigenti sindacali dell’organiz-
zazione, in numero non superiore a due. 
Nel caso non ci siano rappresentanze sindacali nell’Azienda, da tre diri-
genti sindacali dell’organizzazione con la partecipazione di due lavora-
tori iscritti. I nominativi della delegazione trattante devono essere
preventivamente comunicati all’Azienda.

Quali sono le materie di competenze del CIA?
Le materie demandate dal C.C.N.L. alla contrattazione integrativa azien-
dale sono:
• Premio aziendale;
• Garanzie relative alla sicurezza sul lavoro;
• Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro;
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• Assistenza sanitaria;
• Previdenza complementare.

Cosa accade se sussistono dei dubbi sulle competenze del CIA?
La contrattazione integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti.
A livello aziendale è prevista una verifica sulle richieste presentate con
obbligo di comunicazione dell’esito positivo all’ABI ed alle Segreterie Na-
zionali delle OO.SS. Nel caso di esito negativo la verifica, che può essere
richiesta entro 7 giorni da una delle parti, si sposta a livello nazionale tra
Segreterie Nazionali ed ABI, in presenza dei rappresentanti dell’Azienda
e delle relative strutture sindacali.
La procedura dura un massimo di 30 giorni (fino a 15 per la fase azien-
dale e fino a 15 per la fase nazionale).

Cosa succede nel caso di contrasto tra norma del CIA e norma del
C.C.N.L.?
Le previsioni in ordine alle prescrizioni sui demandi devono intendersi nel
senso più favorevole per il mantenimento delle norme contenute in re-
golamentazioni aziendali che non siano state oggettivamente sostituite,
in quanto incompatibili, da corrispondenti norme concordate a livello di
C.C.N.L.. Ciò comporta che eventuali norme aziendali integrative e mi-
gliorative in vigore per effetto della preesistente contrattazione man-
tengono comunque la loro efficacia.

Contrattazione di gruppo 
Art. 19 e 20 C.C.N.L.

Quando si ricorre alla contrattazione di gruppo?
Nel caso di processi di riorganizzazione e di ristrutturazione delle
aziende del gruppo attraverso momenti di:
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• Informazione
• Consultazione
• Negoziazione

Quali sono le procedure? 
Si attivano procedure diverse del C.C.N.L. (art. 15 e 18) a seconda del-
l’esistenza o meno di tensioni occupazionali. Comunque la procedura è
a livello della capogruppo e deve esaurirsi nel termine massimo di 50
giorni, salvo diverse intese fra le parti. 

Come è composta la delegazione di gruppo? 
La delegazione sindacale è costituita ad hoc con un numero massimo di
7 dirigenti sindacali per ciascuna organizzazione sindacale ed integrata
dalle Segreterie nazionali con funzioni di coordinamento ( 1 segretario
nazionale per ciascuna sigla).
L’azienda può farsi assistere dall’ABI.
Per l’illustrazione dei piani industriali la delegazione può essere integrata
nel numero fino ad un massimo di 3 rappresentanti sindacali per azienda.

Quali sono le materie di negoziazione?
Sono quelle relative alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale
quali:
• Trasferimenti
• Distacchi
• Livelli occupazionali
• Interventi formativi e di riqualificazione

In considerazione della variabilità e diversificazione dell’organizzazione
societaria dei Gruppi bancari, la Capogruppo e la delegazione sindacale
di gruppo possono definire - con il consenso successivo degli organismi
sindacali interessati - specifici Protocolli d’intesa al fine di disciplinare le
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relazioni sindacali di gruppo e/o materie o parti di esse attribuite al se-
condo livello di contrattazione (ad es:. la mobilità territoriale infragruppo;
le condizioni e i criteri per l’erogazione del premio aziendale; etc.). (5)

(5) Tale disciplina è a carattere sperimentale ed erano previste verifiche entro lo scorso
31.12.2008 che alla data di pubblicazione del presente manuale non sono state effettuate.
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Provvedimenti disciplinari
Artt. 2104, 2105 e 2106 codice civile; Legge 604 del 15 luglio 1966, art.
7 Legge 300/70 ed art. 40 C.C.N.L.

Dove sono contenute le norme disciplinari?
Nel codice disciplinare, le cui norme devono essere affisse in luogo in-
terno all’Azienda e accessibile a tutti.

Cosa deve fare il datore di lavoro per adottare una sanzione di-
sciplinare?
Addebitare il comportamento al lavoratore rispettando i requisiti di spe-
cificità, immediatezza e dell’immutabilità.

È obbligatoria la contestazione per iscritto?
Solo per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale.

Come può il lavoratore rispondere alla contestazione?
Il lavoratore può produrre, entro 5 giorni dalla contestazione, le proprie
controdeduzioni e difese in forma orale o scritta.
Prima che siano trascorsi 5 giorni non possono essere irrogate sanzioni
più gravi del rimprovero verbale.
Nel corso del procedimento disciplinare il lavoratore, facendone espressa
richiesta, può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sin-
dacale cui aderisce o conferisce mandato.

Quali sono i provvedimenti disciplinari?
I provvedimenti disciplinari previsti dal C.C.N.L. sono:
• il rimprovero verbale;
• il rimprovero scritto;
• la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un pe-

riodo non superiore ai 10 giorni;
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• il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrat-
tuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);

• il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (giusta causa);

In casi particolari è possibile l’allontanamento temporaneo del lavora-
tore dal servizio in attesa di deliberare il definitivo provvedimento di-
sciplinare

Il provvedimento disciplinare deve essere necessariamente noti-
ficato al lavoratore?
Si.

Quando si ha la recidiva?
Qualora nell’arco di due anni il lavoratore reiteri il comportamento già og-
getto di un provvedimento disciplinare. La recidiva deve essere preventi-
vamente contestata al lavoratore. Non può tenersi conto, ad alcun effetto,
delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

È possibile impugnare il provvedimento disciplinare?
Il lavoratore, entro 20 giorni dall’applicazione della sanzione, può ri-
chiedere, attraverso il Sindacato, la costituzione di un Collegio di conci-
liazione ed arbitrato. In questo caso, fino alla pronuncia del Collegio, la
sanzione resta sospesa. In alternativa può adire l’autorità giudiziaria.

È prevista una particolare procedura per il licenziamento?
Qualora il licenziamento sia avvenuto per giusta causa o per giustificato
motivo soggettivo, la Legge n. 604/1966 prevede che: il lavoratore, entro
15 gg. dall’avvenuta comunicazione per iscritto, possa chiederne le mo-
tivazioni. L’azienda è tenuta a comunicare i motivi del licenziamento
entro 7 gg. dalla richiesta pena l’inefficacia del provvedimento.
Il lavoratore può impugnare il licenziamento entro 60 gg. con atto scritto.
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Può essere revocato il licenziamento?
Si. Il datore di lavoro può proporre la ricostituzione del rapporto di lavoro
e pagare al lavoratore le mensilità maturate dalla data di licenziamento a
quella del reintegro. Il lavoratore può accettare o rifiutare tale proposta.
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Tipologie di rapporti di lavoro
Quali sono, oltre a quello a tempo indeterminato, i contratti di la-
voro a cui le aziende del credito possono ricorrere per assumere
i lavoratori?
Le aziende possono utilizzare:
• l’apprendistato professionalizzante;
• i contratti di inserimento;
• i contratti a tempo determinato;
• i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Apprendistato
Artt. 47 e ss. D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003; Art. 28 C.C.N.L.
08/12/2007; Accordo del 23 giugno 2005.

Quali sono le caratteristiche del contratto di apprendistato?
È un contratto di lavoro a carattere formativo della durata massima, nel
settore del credito, di 4 anni. 
Si applica ai soggetti di età compresa fra 18 e 29 anni ed è finalizzato al
conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professio-
nali della 3a area professionale.

Come sono inquadrati gli apprendisti?
Il lavoratore durante il periodo di apprendistato viene inquadrato:
• per i primi 18 mesi al livello retributivo immediatamente inferiore a

quello finale;
• per i successivi mesi, fermo l’inquadramento, verrà riconosciuto un

“assegno temporaneo” corrispondente, al netto, a quello del livello
retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto di appren-
distato. 

CAPITOLO 6

CONTRATTI DI LAVORO



Quali sono i profili formativi previsti per un apprendista?
I profili formativi (6) sono distinti in aree:
• Area commerciale

- Addetto operativo
- Addetto all’attività commerciale
- Operatore di banca telefonica
- Assistente operativo clientela imprese
- Assistente operativo private

• Area di staff
- Addetto alle attività di supporto alla gestione dell’azienda 
- Addetto alle attività di supporto aree specialistiche di business

• Area di supporto esecutivo
- Addetto ad attività amministrative e/o contabili
- Addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazioni

Al termine del periodo il lavoratore può essere assunto a tempo
indeterminato?
Al termine del contratto, il datore di lavoro può liberamente recedere dal
rapporto previo preavviso di un mese.
In caso di prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, il periodo
di apprendistato è computato integralmente relativamente all’anzianità
di servizio e, limitatamente ad un biennio, per la maturazione degli scatti
d’anzianità e per gli automatismi.

Agli apprendisti si applicano le disposizioni del C.C.N.L.?
Come a qualsiasi rapporto di lavoro, nei limiti in cui siano compatibili con
le peculiarità di tale forma di contratto, si applicano agli apprendisti le
disposizioni relative a:
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relativo all’apprendistato professionalizzante.
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• Orario di lavoro;
• Lavoro straordinario;
• Banca delle ore;
• Ferie (20 giorni ogni anno, riproporzionati nell’anno di assunzione in

relazioni ai mesi di lavoro prestati);
• Ex festività;
• Buoni pasto;
• Missioni e trasferimenti;
• Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio;
• Trattamento di fine rapporto.

È possibile inserire un periodo di prova?
Sì, con durata massima di due mesi.

In caso di malattia o di infortunio è previsto un periodo di com-
porto?
L’impresa e’ tenuta a conservare il posto di lavoro per un periodo com-
plessivo pari a:
• 6 mesi in caso di comporto secco;
• 8 mesi in caso di comporto per sommatoria;
e ad integrare il trattamento economico per la differenza rispetto all’in-
dennità erogata dagli Enti previdenziali.

Cosa succede nell’ipotesi di maternità?
L’assenza per maternità posticipa la scadenza del contratto per un pe-
riodo pari all’assenza obbligatoria e facoltativa.

È previsto il part- time in caso di apprendistato?
Si, ma non può avere una durata inferiore a 25 ore settimanali, al fine di
poter erogare la prevista formazione per l’acquisizione delle competenze
di base e tecnico-professionali (120 ore annue svolte anche fuori dall’aula).
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Il lavoratore può essere licenziato durante il periodo di appren-
distato?
Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore se non per giusta causa
o giustificato motivo.

Come vengano computati gli apprendisti ai fini delle agibilità sin-
dacali?
Gli apprendisti sono computati ai fini di quanto previsto dall’Accordo 13
dicembre 2003 sulle libertà sindacali ai sensi dell’art. 28, comma 11
C.C.N.L. 8 dicembre 2007.

Contratto di inserimento
Art . 54 e ss. D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003; art 30 C.C.N.L. 8 di-
cembre 2007.

Cos’è il contratto di inserimento?
È il contratto diretto a realizzare l’inserimento o il reinserimento del la-
voratore nel mercato del lavoro, attraverso un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un deter-
minato contesto lavorativo.

Chi può essere assunto con il contratto di inserimento?
Il C.I.N. è rivolto a:
• giovani dai 18 ai 29 anni;
• disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
• lavoratori oltre i 50 anni, espulsi dall’attività lavorativa;
• lavoratori inattivi da almeno due anni che desiderino riprendere un’at-

tività lavorativa;
• donne, qualora il rapporto nel territorio sia tale da registrare un tasso di

occupazione femminile inferiore del 20% a quello maschile, oppure, un
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tasso di disoccupazione femminile superiore del 10% a quello maschile;
• disabili gravi, fisici e psichici.

Quali sono le particolarità del contratto di inserimento?
Condizione per l’assunzione è la definizione, con il consenso del lavo-
ratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire
l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al
contesto lavorativo.

La durata del contratto è prevista dalla legge?
Il D. Lgs. n. 276/2003 prevede che la durata del contratto possa variare
da un minimo di 9 ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per ipotesi parti-
colari). Non è rinnovabile ma prorogabile entro il limite massimo.

Esistono dei limiti per il datore di lavoro all’assunzione con tale
tipologia di contratto?
Per poter assumere mediante contratti d’inserimento è necessario che il
datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori
il cui contratto d’inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
L’Azienda può assumere con questa tipologia di contratto solo nella per-
centuale massima del 5% del personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato; la percentuale aumenta all’8% per le aziende fino a 1.500
dipendenti.

Sommistrazione di lavoro
Art. 20 e ss. D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003; art 29 C.C.N.L. 8 di-
cembre 2007.

Cos’è il contratto di somministrazione di lavoro? 
È un contratto mediante il quale un’Azienda (somministratrice) mette a
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disposizione di un’altra Azienda (utilizzatrice) un lavoratore assunto nel-
l’Azienda somministratrice. 

Quando può farne ricorso l’azienda?
Per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.

Qual è il trattamento economico e normativo previsto per il la-
voratore somministrato?
I lavoratori dipendenti del somministratore hanno diritto, di norma, ad
un trattamento economico e normativo complessivamente non in-
feriore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di
mansioni. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali.

Esistono dei limiti all’utilizzo di tale contratto?
Il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione non può su-
perare il 5% del personale dipendente assunto con contratto a tempo in-
determinato tranne che per le imprese fino a 1.500 dipendenti per le
quali la percentuale aumenta all’8%.

Sono previste delle comunicazioni alle organizzazioni sindacali
nell’ipotesi di ricorso alla somministrazione?
L’utilizzatore comunica alle rappresentanze aziendali e, in mancanza,
alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
• il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione, prima della

stipula del contratto di somministrazione - salvo motivate ragione di
urgenza e necessità (entro 5 giorni);

• ogni dodici mesi: numero, motivi, durata dei contratti, la qualifica dei
lavoratori.
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Contratto a tempo determinato
D. Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001.

Quando il datore di lavoro può utilizzare il contratto a tempo de-
terminato?
Quando sussistono ragioni di carattere:
• Tecnico
• Produttivo
• Organizzativo
• Sostitutivo
La durata del contratto deve essere determinata o determinabile.

Può essere prorogato?
Sì. 
Nel caso in cui: la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni, esi-
sta il consenso del lavoratore, sussistano ragioni oggettive e si faccia ri-
ferimento alle sole attività per le quali è stato stipulato il contratto.
La proroga è ammessa una sola volta ed, in totale, il contratto non può
durare più di 3 anni.

È possibile assumere più volte un lavoratore con contratti a
tempo determinato?
Si. 
Qualora, però, a seguito della successione di più contratti a tempo de-
terminato fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svol-
gimento di mansioni equivalenti, si superino complessivamente i
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rap-
porto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto
sopra riportato è consentita la stipulazione di un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti per una sola volta, a condi-
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zione che, la stipula, avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una
delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparati-
vamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, con av-
visi comuni, la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato
rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del
termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera
a tempo indeterminato.

Al termine del contratto il lavoratore può essere subito riassunto?
L’azienda ha tutto l’interesse a non riassumerne subito il lavoratore con
un nuovo contratto a tempo determinato in quanto il rapporto di lavoro
si trasforma a tempo indeterminato se:
• La riassunzione avviene entro 10 giorni dalla scadenza del precedente

contratto (se è scaduto un contratto di durata pari o inferiore a 6
mesi);

• La riassunzione avviene entro 20 giorni dalla scadenza del precedente
contratto (se è scaduto un contratto di durata superiore a 6 mesi);

• Le due assunzioni a termine avvengono senza interruzione tra i due
contratti.

Il lavoratore può essere licenziato prima della scadenza del ter-
mine?
Il contratto può essere risolto prima della scadenza del termine solo per:
• Giusta causa di licenziamento;
• Accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore;
• Superamento del periodo di comporto;
• Impossibilità sopravvenuta.
Anche il lavoratore rimane vincolato fino alla scadenza del termine.
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Come vengono computati i lavoratori ai fini delle agibilità sindacali?
Ai fini dell’applicazione del titolo III della Legge n. 300/1970 (attività
sindacale) i lavoratori con contratto a tempo determinato sono compu-
tabili ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi.

In caso di assunzioni a tempo indeterminato viene riconosciuto
un diritto di precedenza?
Sì.
Qualora, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa
azienda, il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi, fatte salve diverse disposizioni di contratti collet-
tivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organiz-
zazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, egli ha diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo inde-
terminato effettuate entro i successivi dodici mesi dalla scadenza del
contratto che facciano riferimento alle mansioni già espletate dal lavo-
ratore in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore, entro sei mesi
dalla data di cessazione del rapporto stesso, deve esercitare il diritto di
precedenza manifestando la propria volontà al datore di lavoro. Il diritto
di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rap-
porto di lavoro (si veda l’allegato modulo “L”).

Contratto a tempo parziale
D. Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 (modificato dalla L. 247 del 24 di-
cembre 2007); art. 31 C.C.N.L. 8 dicembre 2007.

Quali sono le forme di part-time?
Part- time verticale, orizzontale e misto.
Nel part-time orizzontale è prevista la riduzione giornaliera dell’orario
rispetto al tempo pieno (si lavora tutti i giorni).
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Nel part-time verticale l’attività lavorativa è per l’intera giornata, ma li-
mitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese
o dell’anno.
Nel part-time misto il rapporto di lavoro che si svolge secondo una com-
binazione del part-time verticale con quello orizzontale.

È previsto il part-time per i quadri direttivi?
Sì. 
Ai quadri direttivi si applicano le disposizioni generali in materia di pre-
stazione lavorativa previste dall’art. 81 C.C.N.L..

È possibile il part-time a tempo indeterminato?
Sì. 
Il part-time può essere a tempo determinato o indeterminato.

Esiste il diritto del lavoratore ad ottenere il part-time?
No. 
L’azienda, in base alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produt-
tive, può accogliere domande di part-time presentate da dipendenti in ser-
vizio o assumere lavoratori/lavoratrici con contratto di lavoro part-time.

Per le aree professionali, qual è la durata settimanale dell’orario
di lavoro di un lavoratore part-time?
Di norma la durata dell’orario di lavoro settimanale per un contratto part-
time può essere fissata tra un minimo 15 ore ed un massimo 32 ore 30
minuti.
La distribuzione dell’orario lavorativo è concordato tra le parti.

Qual è l’orario di lavoro nei giorni semifestivi?
L’orario di entrata è quello normalmente previsto dal proprio contratto in-
dividuale, mentre, quello di uscita, viene anticipato calcolando una ri-
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duzione di orario proporzionale a quella del tempo pieno, fermo restando
che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella
giornata. 

È previsto il lavoro supplementare? 
Può essere richiesto, nel rispetto delle mansioni attribuite, unicamente
per le seguenti specifiche esigenze organizzative:
• operazioni di quadratura contabile e chiusura;
• interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici;
• assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa. 
Il limite massimo è di 2 ore al giorno e 50 ore per anno.
In alternativa, al compenso per lavoro supplementare, è possibile optare
per la banca delle ore.

Come viene determinato il trattamento economico?
Si determina riproporzionando la retribuzione del lavoratore ad orario
intero con la stessa anzianità ed inquadramento in relazione alla minore
durata della prestazione lavorativa.

Come viene computato il servizio part-time ai fini dell’anzianità
di servizio?
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, au-
tomatismi e preavvisi sono equiparati a quelli a tempo pieno.

Può l’azienda escludere determinate posizioni di lavoro dalla con-
cessione del part-time?
Si, ma deve darne comunicazione agli organismi sindacali aziendali in-
dicando le esigenze aziendali e rinnovando l’informativa annualmente
in caso di variazioni.
Sono previsti dei limiti percentuali, rispetto al totale del personale, per
la concessione del part-time?
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Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare le
seguenti percentuali:
• 20% del personale a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del

personale in servizio;
• 10% del complesso del personale in servizio per le nuove assunzioni.

Sono possibili intese aziendali per disciplinare in maniera speci-
fica il part-time?
Possono intervenire intese tra l’impresa e gli organismi sindacali azien-
dali, in presenza di richieste del personale, di esigenze aziendali o ten-
sioni occupazionali, relativamente a:
• Superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale

per la costituzione di rapporti part-time;
• Fissazione della durata settimanale dell’orario di lavoro del personale

a tempo parziale in misura inferiore o superiore ai limiti previsti dal
C.C.N.L.;

• Ulteriori specifiche esigenze organizzative per l’effettuazione di pre-
stazioni supplementari.
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Trattamento di fine rapporto
Art. 2120 codice civile; Legge n. 297 del 29 maggio 1982; art. 75 C.C.N.L.
8 dicembre 2007.

Qual è la retribuzione utile ai fini del TFR?
È rappresentata da tutte le somme corrisposte in dipendenza del rap-
porto di lavoro a titolo non occasionale, escluso quanto corrisposto a ti-
tolo di rimborso spese. 

I contratti collettivi possono introdurre delle modifiche alla di-
sciplina legale?
Sì, in particolare per quanto riguarda la retribuzione alla base del calcolo
e l’ipotesi di anticipazione.
L’art. 75 del C.C.N.L. disciplina la retribuzione annua di riferimento per
il calcolo del TFR, che è costituita da:
Per le Aree Professionali,

• Stipendio;
• Scatti di anzianità;
• Importo ex ristrutturazione gabellare;

e, ove spettino, da:
• Assegno temporaneo per gli apprendisti;
• Assegno di cui all’art 93 ultimo comma C.C.N.L. 8/12/2007 (ad per-

sonam);
• Indennità di rischio;
• Indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
• Concorso spese tranviarie;
• Indennità di cui all’art. 95, 3° comma C.C.N.L. 8/12/2007 (orario

giornaliero che termini oltre le ore 18.15);
• Indennità di turno diurno;
• Assegni di cui all’art. 104 C.C.N.L. 8/12/2007 (automatismi);
• Eventuale ex premio di rendimento aziendale.
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Per i Quadri Direttivi,
• Stipendio;
• Tutti gli emolumenti a carattere continuativo (compresa indennità

di rischio).

Come si determina l’ammontare del TFR che il datore di lavoro
deve accantonare?
Dividendo, per ciascun anno di servizio, la retribuzione utile per 13,5. 

La somma accantonata viene rivalutata?
Viene rivalutata annualmente, al 31 dicembre, con un tasso calcolato som-
mando un coefficiente fisso pari all’1,5% ed il 75% dell’aumento dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT.

Quando può essere erogato?
Alla cessazione del rapporto di lavoro.

Può essere anticipato?
Può essere anticipato, qualora si abbia maturato un’anzianità di servizio
di almeno otto anni presso lo stesso datore di lavoro, una sola volta nelle
seguenti casistiche:
• per spese mediche;
• acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore o per i figli;
• spese sostenute durante le fruizione di congedi per

- astensione facoltativa per maternità,
- formazione,
- formazione continua,
- assenza per malattia del bambino.

I contratti collettivi possono prevedere ipotesi di maggior favore.
È previsto un limite massimo per l’accoglimento delle richieste pari al 10% dei
lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
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Può essere anticipato l’intero importo accantonato?
No, il lavoratore può ricevere come anticipazione fino ad un massimo
del 70% dell’importo accantonato.

Cosa succede nell’ipotesi in cui il TFR venga destinato alla previ-
denza complementare?
Segue le regole che disciplinano le somme accantonate nei fondi pen-
sione.
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Distacco
Art. 30 D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003; art. 16 C.C.N.L. 8/12/2007.

Quando è possibile per l’azienda ricorrere al distacco?
Le Aziende possono disporre il distacco del personale di propri dipen-
denti, laddove lo richiedano specifiche situazioni, dandone comunica-
zione scritta al lavoratore, indicando motivazione e durata.

Come viene disciplinato il rapporto di lavoro?
Dalla normativa vigente presso l’impresa distaccante. Al lavoratore verrà
corrisposto il premio aziendale erogato dall’impresa distaccante e l’even-
tuale premio incentivante dell’impresa distaccataria che ne comunicherà
criteri e modalità.

Sono previste comunicazione agli organismi sindacali?
Se il distacco riguarda gruppi di lavoratori l’Azienda deve informare pre-
ventivamente gli organismi sindacali aziendali che, a loro volta, formu-
lano osservazioni entro 3 giorni. dal ricevimento dell’informativa sulle
motivazioni, i trattamenti e la durata del provvedimento al fine di ricer-
care soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta informativa. 
Tale procedura è inoltre finalizzata a verificare la sussistenza delle con-
dizioni richieste per poter disporre il distacco e definire le modalità di
rientro dei lavoratori. Al termine della procedura l’azienda può rendere
operativi i provvedimenti anche in assenza di soluzioni condivise.

È possibile modificare le precedenti mansioni del lavoratore?
Solo con il consenso del lavoratore.

Esiste un distanza massima oltre la quale non è possibile distac-
care il lavoratore? 
No, ma la legge richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche,
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produttive o sostitutive laddove l’unità produttiva disti più di 50 km da
quella in cui il lavoratore è adibito.

Chi esercita il potere disciplinare?
Solo il datore di lavoro distaccante. L’azienda distaccataria informerà il di-
staccante sulle motivazione che possono dare avvio ad un provvedi-
mento disciplinare.

Quali sono i diritti sindacali riconosciuti al lavoratore distaccato?
La domanda non è di facile soluzione in quanto il riconoscimento dei di-
ritti sindacali non si basa su norme specifiche, ma può avvenire solo at-
traverso una interpretazione sistematica delle norme in materia. Si
ritiene, in generale, che essendo il rapporto di lavoro intercorrente tra di-
staccante e distaccato quest’ultimo continua a godere dei diritti sindacali
con riferimento alla realtà organizzativa del distaccante. Tuttavia, que-
sta generale previsione deve essere necessariamente esaminata alla luce
della congenita dissociazione tra titolarità ed utilizzo della prestazione
(lavorativa) (7). Di conseguenza, si dovrà fare riferimento alle situazioni
concrete per valutare di volta in volta quando il lavoratore possa eserci-
tare i diritti in oggetto.
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Ferie
Art. 36 Costituzione; art. 2109 codice civile; art. 10 D. Lgs n. 66 dell’8
aprile 2003; art. 49 C.C.N.L. 8 dicembre 2007.

Quanti giorni di ferie spettano nell’anno di assunzione?
Per le aree professionali spettano 20 giorni da proporzionare in relazione
ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero
l’eventuale frazione di mese.
Per i lavoratori diversamente abili rientranti nelle categorie di cui all’art.
1 della Legge n. 68/1999 tale periodo non può comunque essere infe-
riore a 6 giorni se l’assunzione è avvenuta nel secondo semestre e di 12
giorni se è avvenuta nel primo.
Per i Quadri Direttivi spettano 2 giorni di ferie, con un massimo di 20
giorni, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31
dicembre dello stesso anno, sempre considerando come mese intero
l’eventuale frazione di mese.

Quanti giorni di ferie spettano dall’anno successivo a quello del-
l’assunzione?
Per le aree professionali:
• 20 giorni lavorativi fino al 5° anno di servizio (22 gg. per 3a Area, 4

Livello);
• 22 giorni lavorativi oltre il 5° e fino al 10° anno di servizio;
• 25 giorni lavorativi oltre il 10° anno di servizio.

Per i Quadri Direttivi sono previsti 26 giorni lavorativi.

Qual è il periodo di ferie annuali previsto dalla legge?
La legge prevede un periodo minimo di 4 settimane da fruire almeno 2
nell’anno di riferimento e le rimanenti 2 entro 18 mesi dal termine del-
l’anno di riferimento.

CAPITOLO 9

FERIE



FALCRI 54

È possibile monetizzare il periodo di ferie?
L’art. 36 comma terzo della Costituzione afferma espressamente il prin-
cipio della irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali retribuite. A tale
principio si è aggiunto, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 8
aprile 2003 n. 66, quello della non indennizzabilità delle ferie non go-
dute. A far data dal 29 aprile 2003, pertanto, le ferie non godute non
possono più essere sostituite con indennizzi economici ad eccezione: 1)
delle ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003; 2) delle ferie ma-
turate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro termini in
corso d’anno; 3) delle ferie maturate nei contratti a tempo determinato
di durata inferiore ad un anno; 4) dei giorni di ferie previsti dalla con-
trattazione collettiva o individuale in misura eccedente al periodo mi-
nimo di quattro settimane previsto per legge.

Da chi vengono fissati i giorni di ferie?
Sulla scorta del piano ferie segnalato dal lavoratore, l’azienda deve fis-
sare tempestivamente i turni di ferie, confermarle al lavoratore e rispet-
tarle. 
Nella predisposizione dei turni di ferie, solo per particolari esigenze di
servizio, potrà dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non infe-
riore a 15 giorni lavorativi. Qualora l’assegnazione delle ferie non corri-
sponda agli interessi del lavoratore è opportuno che questi lo segnali al
datore di lavoro.

Esistono dei criteri di precedenza nella fissazione dei periodi di
ferie?
Si. Nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai disa-
bili, alla situazione familiare, all’anzianità di servizio.

Può essere modificato il piano ferie?
Solo in casi eccezionali, previa intesa tra il lavoratore e l’azienda.
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È possibile interrompere le ferie?
Si.
È possibile trasformare le ferie in malattia nel caso di intervenuta malat-
tia segnalata con tempestività all’azienda o nel caso di malattia con ri-
covero ospedaliero del figlio di età non superiore agli 8 anni.
Per urgenti necessità di servizio l’impresa può richiamare il lavoratore
prima del termine delle ferie, fermo il diritto del dipendente di comple-
tare le ferie stesse in un successivo momento ed al rimborso delle spese
adeguatamente documentate derivanti dall’interruzione (comprensive
delle spese per il viaggio, per il vitto e per l’alloggio sostenute durante
il viaggio di rientro nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui
l’interessato si trovava in ferie).
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Trasferimento
Art. 2103 codice civile; Legge n. 300 del 20 maggio 1970; e artt. 82 e 105
C.C.N.L. 8 dicembre 2007.

Quando può essere disposto il trasferimento?
Sempre, nell’ambito dello stesso comune. Il trasferimento in unità pro-
duttiva situata in comune diverso, può essere disposto solo per com-
provate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
L’azienda dovrà tenere in considerazione anche le condizioni personali e
di famiglia dell’interessato.

È necessario il preavviso?
Sì. 
Per le aree professionali non può essere inferiore a 15 o 30 giorni di ca-
lendario a seconda che la distanza per la sede (comune) di destinazione
sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.
Per i Quadri Direttivi, salvo particolari ragioni d’urgenza, il preavviso non
può essere inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia
familiari o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli ali-
menti, e 30 giorni di calendario per gli altri. Quando non sia possibile ri-
spettare tali termini, beneficerà di una erogazione commisurata a tante
diarie per quanti sono i giorni residui di preavviso non fruito.

È possibile rifiutare il trasferimento?
I lavoratori appartenenti inquadrati nelle Aree Professionali o nei Quadri
direttivi di 1° e 2° livello che abbiano maturato almeno 22 anni di servi-
zio e che abbiano compiuto 45 anni di età per le Are professionali o 47
anni di età se Quadri Direttivi, possono opporsi al trasferimento ad unità
produttiva situata in comune diverso e che disti più di 30 km per le Aree
professionali e 50 km per i Quadri direttivi. Tale limite non opera per il
personale preposto o da preporre a succursali.
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Sono previsti particolari trattamenti economici?
Sì, sulla base di quanto previsto dall’art. 105 C.C.N.L. 8 dicembre 2007
per le Aree Professionali e 82 C.C.N.L. 8 dicembre 2007 per i Quadri Di-
rettivi.
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Articolo 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.

Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni po-
litiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipa-
zione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.

Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e
la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di co-
municazione sono inviolabili.
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La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preav-
viso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di in-
columità pubblica.

Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche in-
direttamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giu-
diziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressa-
mente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempe-
stivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa pe-
riodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'au-
torità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore suc-
cessive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. 
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La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre ma-
nifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge.

Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la for-
mazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con parti-
colare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti ne-
cessari a tale scopo.

Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso vio-
lare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi
ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
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Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi.

Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse re-
tribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono con-
sentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vi-
vere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi ade-
guati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento pro-
fessionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Articolo 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro regi-
strazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
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È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle catego-
rie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.

Articolo 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavora-
tori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende.
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Statuto dei Lavoratori
Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sin-
dacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul colloca-
mento.

Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 01 - Libertà di opinione.
Art . 02 - Guardie giurate.
Art . 03 - Personale di vigilanza.
Art . 04 - Impianti audiovisivi.
Art . 05 - Accertamenti sanitari.
Art . 06 - Visite personali di controllo.
Art . 07 - Sanzioni disciplinari.
Art . 08 - Divieto di indagini sulle opinioni.
Art . 09 - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
Art . 10 - Lavoratori studenti.
Art . 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Art . 12 - Istituti di patronato.
Art . 13 - Mansioni del lavoratore.

Titolo II - Della libertà sindacale
Art . 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale.
Art . 15 - Atti discriminatori.
Art . 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
Art . 17 - Sindacati di comodo.
Art . 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro.

Titolo III - Dell’attività sindacale
Art . 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
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Art . 20 - Assemblea.
Art . 21 - Referendum.
Art . 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali

aziendali.
Art . 23 - Permessi retribuiti.
Art . 24 - Permessi non retribuiti.
Art . 25 - Diritto di affissione.
Art . 26 - Contributi sindacali.
Art . 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.

Titolo IV - Disposizioni varie e generali
Art . 28 - Repressione della condotta antisindacale.
Art . 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art . 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
Art . 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elet-

tive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art . 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.

Titolo V - Norme sul collocamento
Art . 33 - Collocamento.
Art . 34 - Richieste nominative di manodopera.

Titolo VI - Disposizioni finali e penali
Art . 35 - Campo di applicazione.
Art . 36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli ap-

paltatori di opere pubbliche.
Art . 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Art . 38 - Disposizioni penali.
Art . 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
Art . 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Art . 41 - Esenzioni fiscali.
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TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore

Art. 1 - Libertà di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di mani-
festare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della co-
stituzione e delle norme della presente legge.

Art. 2 - Guardie giurate
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli
artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti di-
versi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività la-
vorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere
nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa,
se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai
compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle
disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del Lavoro ne pro-
muove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedi-
mento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

Art. 3 - Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

Art. 4 - Impianti audiovisivi
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per fina-
lità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
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Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esi-
genze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma
dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con
la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispetto-
rato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali im-
pianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle ca-
ratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza
di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commis-
sione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'en-
trata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti sud-
detti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti
secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sin-
dacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il la-
voro e la previdenza sociale.

Art. 5 - Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e
sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto at-
traverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali
sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavo-
ratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
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Art. 6 - Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei
casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio azien-
dale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie
prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a con-
dizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano sal-
vaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano
con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla colletti-
vità o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,
ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente arti-
colo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di la-
voro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di
queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispetto-
rato del Lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro di cui al precedente
comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei la-
voratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il Lavoro e la
Previdenza Sociale.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di con-
testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavora-
tori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti
di lavoro ove esistano.
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Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, non
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere dispo-
sta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la so-
spensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale
non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e
ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al
quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei
20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Pro-
vinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di Con-
ciliazione ed Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle
parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di ac-
cordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al col-
legio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
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Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavora-
tore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoro.

Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'ap-
plicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 10 - Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professio-
nale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che age-
volino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono ob-
bligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni ne-
cessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavo-
ratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art.
19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo
modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
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Art. 12 - Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'adempimento dei compiti di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività al-
l'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi azien-
dali.

Art. 13 - Mansioni del lavoratore
L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: 
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime ef-
fettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa di-
viene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre
mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 
Ogni patto contrario è nullo."

TITOLO II - Della libertà sindacale

Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere at-
tività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di la-
voro.
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Art. 15 - Atti discriminatori
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderi-

sca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne
parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifi-
che o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o re-
cargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o
atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.

Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore
aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sinda-
cali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il da-
tore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni,
di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior fa-
vore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

Art. 17 - Sindacati di comodo
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sin-
dacali di lavoratori.

Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della
Legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della predetta Legge, o an-
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nulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore
di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenzia-
mento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l'invalidità a norma del
comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cin-
que mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art.
2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma pre-
cedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni do-
vutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa
fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito del datore di
lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provviso-
riamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca
mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può di-
sporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli ele-
menti di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con re-
clamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto
comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero al-
l'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giu-
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dice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al
pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari
all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

TITOLO III - Dell’attività sindacale

Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa
dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sin-
dacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella
unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sin-
dacali possono istituire organi di coordinamento.

Art. 20 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di la-
voro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la nor-
male retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappre-
sentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno
su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di pre-
cedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sin-
dacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
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Art. 21 - Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,
su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolar-
mente interessata. Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

Art. 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sinda-
cali aziendali
Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei mem-
bri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta
delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto,
sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese suc-
cessivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candi-
dati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno
successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

Art. 23 - Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno
diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro, hanno di-
ritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle

unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rap-
presentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano
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fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per

cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di
cui alla precedente lett. b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere infe-
riori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma pre-
cedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno
essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 24 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali, di cui all'art. 23, hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 25 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su ap-
positi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi ac-
cessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 26 - Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
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Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali azien-
dali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'in-
terno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappre-
sentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

TITOLO IV - Disposizioni varie e generali

Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad im-
pedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché
del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è
posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di la-
voro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sca-
denza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del
comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale
che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma,
o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi
dell'art. 650 del codice penale.
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L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di
condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

Art. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano co-
stituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b)
del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione
di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, se-
condo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sinda-
cali unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla
fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art.
19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze
sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma,
ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.

Art. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associa-
zioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le
norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli or-
gani suddetti.

Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di as-
semblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elet-
tive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per
tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire ca-
riche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili,
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a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della de-
terminazione della misura della pensione a carico della assicurazione ge-
nerale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni
per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione pre-
detta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, con-
serva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla
erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qua-
lora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trat-
tamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata
durante il periodo di aspettativa.

Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che
non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, au-
torizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribu-
zione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero
di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno di-
ritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

TITOLO V - Norme sul collocamento

Art. 33 - Collocamento
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della Legge 29
aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zo-
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nali, comunali e frazionali degli Uffici Provinciali del lavoro e della mas-
sima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio Provin-
ciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la
designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene
conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e as-
segna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comu-
nale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei
presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente
la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i cri-
teri di cui al quarto comma dell'art. 15 della Legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uni-
formarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere
esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata
ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che per-
vengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'av-
viamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di
ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autoriz-
zato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla com-
missione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere
data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da te-
nere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore del-
l'Ufficio Provinciale del Lavoro.
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Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al da-
tore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida, ovvero non si pro-
nunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli
interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio Provinciale
del Lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della
Commissione di cui all'art. 25 della Legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della Legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
stabiliti dalla Commissione e in nessun caso possono essere modificati
dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro annulla d'ufficio i provve-
dimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto
con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro è am-
messo ricorso al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad
un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uf-
fici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della
presente legge.
Le norme contenute nella Legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vi-
gore in quanto non modificate dalla presente legge.

Art. 34 - Richieste nominative di manodopera
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente
legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono
ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del da-
tore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette
categorie di lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto
del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, sentita la Commissione
Centrale di cui alla Legge 29 aprile 1949, n. 264.
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TITOLO VI - Disposizioni finali e penali

Art. 35 - Campo di applicazione
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del ti-
tolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge
si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto auto-
nomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più
di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e com-
merciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici di-
pendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e com-
merciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici di-
pendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i con-
tratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla pre-
sente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

Art. 36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e
degli appaltatori di opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti al-
l'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
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Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie con-
cesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo, che sia accertata dall'Ispettorato del
Lavoro, viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui ammini-
strazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del be-
neficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere
l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qual-
siasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ov-
vero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si
tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da
enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le in-
frazioni per l'adozione delle sanzioni.

Art. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di la-
voro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusi-
vamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di im-
piego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia di-
versamente regolata da norme speciali.

Art. 38 - Disposizioni penali
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono pu-
nite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da
lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate con-
giuntamente.
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Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel
primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo,
il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pub-
blicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art.
36 del codice penale.

Art. 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pen-
sioni
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei
lavoratori.

Art. 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente
legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sinda-
cali più favorevoli ai lavoratori.

Art. 41 - Esenzioni fiscali
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge
e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti re-
lativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, im-
poste di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
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Premessa
Il presente documento, da affiancare al contratto nazionale, al manuale
domande e risposte relativo allo stesso, nonché al manuale del sindaca-
lista bancario cui è allegato, vuole fornire agli operatori un utile stru-
mento di consultazione delle date, delle scadenze, delle durate e delle
tempistiche presenti nel nostro C.C.N.L.
Il presente elaborato si compone di due parti: la prima, in cui vengono
evidenziate le indicazioni temporali all’interno dei singoli articoli che li
riportano, di qualunque genere esse siano; la seconda, in cui l’elenca-
zione avviene, come in un calendario, per date e periodi.

PARTE I
CAPITOLO I - Area contrattuale

Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
…
G) Gestione amministrativa degli immobili d’uso.
…
4. Per i servizi di elaborazione dati:

• Le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla
firma del presente contratto, ulteriori declaratorie e profili pro-
fessionali specifici ed esemplificativi, avendo a riferimento l’impianto
normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito, ma
adeguandolo alle necessità di contenuto professionale tipiche.

Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
…
Contratti Complementari 
2. Le Parti stipulanti, al fine di convergere verso costi competitivi con il

mercato di riferimento, si impegnano a definire, entro 120 giorni
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dalla data di stipulazione del presente contratto, contratti com-
plementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono:
• orario di lavoro;
• inquadramento del personale tramite l’applicazione della declara-

toria di cui all’art. 2;
• tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari

al 15%.

CAPITOLO II - Sistema di relazioni sindacali

Art. 5 - Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze
1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, le

Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
• il contratto collettivo nazionale di categoria ha durata trien-

nale per la parte normativa e per quella economica;
• un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante mate-

rie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi pro-
pri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di
applicazione definiti da quest’ultimo, il quale stabilisce anche: la
tempistica - secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali -
e le materie del secondo livello.

2. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto
previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che
per quella normativa, il 31 dicembre 2010.

3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora
non venga disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza.

DICHIARAZIONI DELLE PARTI 
Le Parti stipulanti chiariscono che le specifiche disposizioni del presente
contratto che richiamano “la data di stipulazione del ccnl” si intendono
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riferite, convenzionalmente ed in via eccezionale, alla data del 1° gen-
naio 2008.

Art. 7 - Indennità di vacanza contrattuale
1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, in

riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo,
dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comun-
que dopo tre mesi dalla data di presentazione della piatta-
forma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto,
verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento
provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza
contrattuale”.

2. …
3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al

50% dell’inflazione programmata.
4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’ac-

cordo di rinnovo del contratto nazionale.

Art. 8 - Osservatorio nazionale
…
3. I componenti dell’Osservatorio resteranno in carica per il periodo di

vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da cia-
scuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante co-
municazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.

4. Nell’ambito dei membri dell’Osservatorio viene scelto un Presidente
e un Vice Presidente. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente
sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le
Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle or-
ganizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente
viene eletto dall’ABI e viceversa.

…
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9. L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve
riunirsi almeno due volte l’anno.

Art. 9 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e
arbitrato
…
Conciliazione
…
10. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni

dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Tra-
scorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si con-
sidera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c.

…
Arbitrato
14. …
d) Il Collegio Arbitrale, dura in carica per il periodo di vigenza del con-
tratto nazionale ed è rinnovabile.
…
h) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione,
le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Col-
legio Arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r.,
entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria, di cui al punto
che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedi-
zione della raccomandata.
…
l) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
…
n) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale pre-
sentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per even-
tuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti
di fiducia. 
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Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima
riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad
un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo
svolgimento della procedura.
o) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia di-
penda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente
l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o
accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedi-
mento. Nel caso in cui le parti non dichiarino per iscritto, entro 10
giorni, la volontà di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la
decisione in via definitiva, il procedimento si estingue.
Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei con-
tratti e degli accordi collettivi.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale
ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c.
p) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini
di cui al presente articolo.

Art. 10 - Incontro annuale
1. Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l’impresa fornisce agli

organismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi)
una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno og-
getto di valutazione fra le Parti…

…
B) PROFILO STRUTTURALE
1. numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio al 31 dicembre, suddi-

viso per unità produttive;
…
6. previsioni di massima sull’andamento occupazionale complessivo per

l’anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l’incontro;
…
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D) INTERVENTI SPECIFICI
…
3. Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta

degli organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativa-
mente ai temi dell’incontro annuale.

…
NOTA A VERBALE
1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente

contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono al-
l’anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da
1 a 5, l’impresa suddivide le informazioni - che saranno fornite anche
in formato elettronico - per categorie, aree professionali, livelli re-
tributivi e genere.

…

Art. 11 - Incontri semestrali
1. Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici

le imprese danno luogo, semestralmente, ad incontri nel corso dei
quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del perso-
nale prospettano problemi relativi ai carichi e ritmi di lavoro, organici,
condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fi-
sica dei lavoratori/lavoratrici per l’adozione di provvedimenti ritenuti
idonei in relazione a quanto prospettato.

…
4. Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le or-

ganizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta
anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data
della richiesta stessa. All’inizio di ogni incontro semestrale le orga-
nizzazioni sindacali devono indicare tutti gli argomenti che forme-
ranno oggetto dell’incontro medesimo.

…
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Art. 13 - Pari opportunità
…
6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale

con il compito di esaminare…

Art. 15 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di
azienda
…
4. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si

svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15
giorni, successivi all’informativa di cui al primo comma.

5. Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ul-
teriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni,
trascorsi i quali l’impresa può attuare i provvedimenti deliberati, per
la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi
sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della strut-
tura nazionale o territoriale competente e l’impresa può farsi assi-
stere dall’ABI.

…
7. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l’impresa ce-

dente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione
medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali
aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condi-
zioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della
procedura di cui al comma 1.

…

Art. 16 - Distacco del personale
3. Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l’impresa fornisce

preventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le
procedure di cui agli artt. 15, 18 e 19, una informativa per la pre-

CAPITOLO 13



sentazione di eventuali loro osservazioni, da formulare entro 3
giorni dal ricevimento dell’informativa stessa, sulle motivazioni e sui
trattamenti, nonché, in generale, sulla durata dello stesso, al fine di
ricercare soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta infor-
mativa.

…

Art. 17 - Appalti
3. L’impresa committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza

il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell’impresa
appaltatrice sia in sostanziale violazione dell’impegno di cui sopra.

4. L’impresa che decide un appalto che riguarda attività complementari
e/o accessorie, ad imprese od enti esterni all’area contrattuale, così
come indicato all’art. 3, ovvero ad imprese, anche facenti parte del
gruppo bancario, con sede all’estero, ne dà comunicazione motivata
agli organismi sindacali aziendali ex art. 22 del presente contratto, i
quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in me-
rito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, ef-
fetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove
occorrano, cambiamenti di mansioni).

5. Entro 3 giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sin-
dacali nazionali possono chiedere all’ABI di esaminare la questione in
sede nazionale. Tale eventuale intervento non interrompe la proce-
dura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali
l’impresa può rendere operativa la decisione.

Art. 18 - Occupazione
1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla Legge 23 lu-

glio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali -
anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione
che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali -
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forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comuni-
cazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che inten-
derebbero adottare, anche nello spirito del Protocollo del 16 giugno
2004.

2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni
dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell’ambito dei quali le
Parti ricercano soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano
e professionale presente nell’impresa. A questo fine valutano priori-
tariamente al ricorso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del red-
dito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del
personale del credito”, l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali
interventi sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento
eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all’esodo anticipato
volontario, l’uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro
straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il lavoro ri-
partito, la mobilità interna, i distacchi di cui all’art. 16, la possibile as-
segnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c.
Nell’ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi
formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.

3. Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo bancario e la procedura
di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20
giorni dal primo incontro, si dà luogo - su richiesta di una delle Parti
- ad incontri a livello di capogruppo per la ricerca delle possibili ido-
nee soluzioni prima che l’impresa interessata faccia ricorso alle pre-
visioni di legge di cui al comma 1.

4. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa
intesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni
azione diretta.

Art. 19 - Confronto a livello di gruppo
1. Il confronto a livello di gruppo deve articolarsi in momenti d’infor-
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mazione, consultazione e di negoziazione in relazione alle ricadute
derivanti dai processi di ristrutturazione delle imprese del gruppo. Al
riguardo è stabilito quanto segue.

2. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese
le fusioni) che coinvolgano due o più imprese facenti parte del medesimo
gruppo, si applica la procedura di cui all’art. 15 ovvero all’art. 18 a se-
conda dell’esistenza o meno di tensioni occupazionali - in unico grado
- direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine mas-
simo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti.

3. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una dele-
gazione sindacale ad hoc definita nel numero e integrata dalle Se-
greterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate,
con funzioni di coordinamento, ai sensi dell’art. 21 dell’Accordo 13 di-
cembre 2003; l’impresa ha facoltà di farsi assistere da ABI.

4. La negoziazione - che non riguarda gli assetti retributivi - può avere
ad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i
trasferimenti, i distacchi di cui all’art. 16, i livelli occupazionali, gli
interventi formativi e di riqualificazione.

5. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capo-
gruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo
stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull’applica-
zione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nel-
l’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.

6. Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo, la capogruppo
illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delega-
zione sindacale di cui al comma 3, integrata nel numero fino ad un
massimo di 3 rappresentanti sindacali appartenenti alle imprese in-
teressate dai piani industriali medesimi.

Art. 20 - Relazioni sindacali di gruppo
1. Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della varia-
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bilità e diversificazione dell’organizzazione societaria dei gruppi ban-
cari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai
sensi dell’art. 21 dell’accordo 13 dicembre 2003 in materia di libertà
sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono - con
il consenso successivo degli organismi sindacali aziendali interessati,
di cui all’art. 22 del presente contratto - definire specifici Protocolli di
intesa, al fine di disciplinare le relazioni sindacali di gruppo e/o ma-
terie o parti di esse attribuite al secondo livello di contrattazione dal
presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le
procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 46, 66,
70, 80 e 84 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non so-
vrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali.

2. A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i pro-
fili inerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei
casi di cui agli artt. 15, 18 e 19 del presente contratto.

3. In particolare, possono essere definite d’intesa fra le Parti di cui al primo
comma le condizioni ed i criteri per l’erogazione del premio aziendale,
nonché i relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto
conto di quanto previsto dall’art. 43 del presente contratto.

4. Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende in-
teressate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli orga-
nismi sindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti
applicativi delle intese raggiunte a livello di gruppo.

5. La presente disciplina ha carattere sperimentale. Le Parti si incontre-
ranno entro il mese di dicembre 2008 per una verifica volta a con-
fermarne, o meno, la permanenza in vigore.

Art. 21 - Procedura in tema di orari di lavoro
1. L’impresa, nel corso di un apposito incontro, comunica preventiva-

mente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di
lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il tratta-
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mento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del na-
stro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del
presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di
gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l’indica-
zione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio
che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all’utilizzo dei
nastri orari eccedenti quello standard.

2. L’impresa - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare
entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa - avvia una proce-
dura di confronto - finalizzata a ricercare soluzioni condivise - che
deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa stessa, per quanto at-
tiene all’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.

3. Al termine della procedura l’impresa può comunque adottare i prov-
vedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori/la-
voratrici.

4. Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell’an-
damento della banca delle ore.

Art. 23 - Nuove flessibilità e normative obsolete
1. In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell’impresa in-

teressata intese:
a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a

quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo
del personale);

b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard
di settore.

2. L’acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste,
con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto
varrà quanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle
singole circostanze.

3. Le intese anzidette verranno realizzate fra l’impresa e gli organismi
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sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipu-
lanti il presente contratto.

4. Prima di dar luogo ai relativi incontri, l’impresa interessata provve-
derà ad informare le organizzazioni sindacali nazionali dei lavora-
tori/lavoratrici stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l’ABI.

5. Nei casi di cui alla lett. a), l’informativa va data con un preavviso di
almeno 15 giorni.

6. Nei casi di cui alla lett. b), gli incontri aziendali potranno aver luogo tra-
scorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte
delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici di cui
al quarto comma. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di
formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento,
si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede
nazionale fra le Parti aziendali, con l’assistenza di dette organizzazioni
nazionali e dell’ABI, per una preliminare valutazione dell’argomento.

Art. 24 - Controlli a distanza
1. Le Parti stipulanti attiveranno entro 90 giorni dalla stipulazione del

presente contratto una Commissione paritetica per esaminare con-
giuntamente le previsioni dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 alla
luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pro-
nunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei
dati personali emanati tempo per tempo.

2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori
entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ri-
cerca di soluzioni condivise.

Art. 25 - Dichiarazioni delle Parti
…
4. Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del pre-

sente contratto, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine
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di recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del D. Lgs. 6 febbraio 2007,
n. 25, in tema di informazioni riservate.

…
6. Le Parti convengono di convocare entro il primo semestre 2008

la Conferenza congiunta prevista all’ultimo comma della Parte B del
Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del 16 giugno
2004, nel cui ambito saranno esaminati anche i temi del Libro Verde
e della strategia di Lisbona.

CAPITOLO III - Contrattazione integrativa aziendale

Art. 26 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate
1. I contratti integrativi aziendali hanno durata triennale e sono rin-

novabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al
fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro.

2. Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presen-
tate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative due mesi
prima della scadenza dei contratti stessi.

3. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e
per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi azien-
dali e, comunque, per un periodo complessivamente pari a tre mesi
dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non as-
sumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

…
6. I nominativi dei componenti le delegazioni abilitate alla stipulazione

del contratto integrativo aziendale - da designarsi secondo i criteri e
le procedure interne di ciascuna organizzazione sindacale interessata
- devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell’im-
presa ad opera delle organizzazioni stesse.
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7. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - do-
vessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle
delegazioni sindacali aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti
prenderanno opportune intese per consentire all’ABI e/o alle segrete-
rie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere pre-
senti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.

…
9. La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le Parti

aziendali avranno comunicato all’ABI ed alle Segreterie nazionali dei
Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito
positivo a tale verifica.

…
11. La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità

delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell’ambito dei 3 mesi
di cui al comma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni
per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).

…
14. Per la presente tornata contrattuale, i contratti integrativi aziendali

non avranno decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008 e sca-
dranno il 31 dicembre 2011.

Art. 27 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative pree-
sistenti - Controversie collettive aziendali
…
3. Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi

aziendali sulle materie opzionate ai sensi dei contratti nazionali ABI
e ACRI del 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro
il 30 settembre 2008, la revoca della predetta opzione.

…
5. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può

chiedere un incontro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richie-
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sta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da que-
stioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto
stesso, con l’obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, in presenza dei
rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sinda-
cali.

CAPITOLO IV - Politiche attive per l’occupazione

Premessa
…
Le Parti, comunque, si incontreranno entro 30 giorni dalla pubblicazione
sulla G.U. per esaminare congiuntamente le modifiche legislative che inter-
verranno in materia di mercato del lavoro in attuazione del Protocollo sul
welfare del 23 luglio 2007, con particolare riguardo all’apprendistato pro-
fessionalizzante, al lavoro a tempo parziale, al contratto di inserimento, ai
contratti di somministrazione ed ai contratti a tempo determinato, ferma nel
frattempo l’applicazione delle relative norme di legge e di contratto vigenti.
…

Art. 28 - Apprendistato professionalizzante
…
Inquadramento
…
2. Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, durante il

rapporto di apprendistato il lavoratore/lavoratrice è inquadrato al li-
vello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante
dalle norme richiamate al comma precedente. Trascorsi i primi 18
mesi viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabel-
lare - da riconoscere con assegno temporaneo - corrispondente, al
netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finaliz-
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zato il contratto stesso. A far tempo dalla data di stipulazione del
presente contratto tale previsione si applica anche ai lavoratori as-
sunti precedentemente ai sensi dell’art. 25 del ccnl 12 febbraio 2005.

3. In deroga a quanto previsto ai comma che precedono, i lavoratori/la-
voratrici di cui all’art. 2, comma 3, primo alinea, sono inquadrati, per
il primo biennio di apprendistato, nel secondo livello retributivo
della 2ª area professionale e, per il secondo biennio, al terzo livello
retributivo della 2ª area professionale. Tale ultimo inquadramento viene
mantenuto ove il rapporto di lavoro prosegua con contratto a tempo in-
determinato.

Durata
4. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di quattro anni.
…
Periodo di prova
6. L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore

a 2 mesi.
Anzianità
7. Al termine dell’apprendistato, ove il rapporto di lavoro prosegua con

contratto a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato è com-
putato integralmente nella maturazione dell’anzianità di servizio e,
limitatamente ad un biennio, per la maturazione degli scatti di an-
zianità e degli automatismi.

Malattia e infortunio
8. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’impresa con-

serva il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti
previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa diffe-
renza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice as-
sunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di
prova, per un periodo complessivo pari a:
• 6 mesi in caso di comporto c.d. secco,
• 8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.
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…
Formazione
…
a) nei confronti di ciascun apprendista l’impresa è tenuta ad erogare una
formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica pro-
fessionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale,
interna o esterna all’impresa, di 120 ore per anno per l’acquisizione di
competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno del-
l’impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra
struttura di riferimento. Le ore di formazione possono essere svolte
anche in modalità e-learning od on the job;
…
Documentazione
10. Al termine del contratto di apprendistato, l’impresa rilascia ai lavo-

ratori/lavoratrici la documentazione prevista dalla normativa di legge
in materia.

Criteri di computo degli apprendisti
…
NORMA TRANSITORIA
La presente disciplina ha carattere sperimentale. Le Parti si incontreranno
comunque entro il 31 dicembre 2009 per una verifica sullo stato di ap-
plicazione e per eventuali coordinamenti normativi, in esito all’attua-
zione di quanto previsto dai comma 30, lett. c) e 33 della legge n. 247
del 2007.
…

Art. 31 - Lavoro a tempo parziale
…
e) Formazione professionale
Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l’art. 66 del presente
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contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso
previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett.
a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del
suo orario di lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi
senza alcun onere a carico dell’impresa.
…
Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
3. I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto)

possono essere concordati, tra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice,
a tempo indeterminato ovvero a termine.

…
8. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare le seguenti

percentuali, fermo quanto previsto al comma 24:
• 20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a

tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in ser-
vizio;

• 10% del complesso del personale in servizio destinatario del pre-
sente contratto per le assunzioni dall’esterno.

9. Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del per-
sonale, comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con contratto
di formazione e lavoro, rilevato al 31 dicembre dell’anno prece-
dente.

…
Rotazioni
16. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3a area professionale e nella 2a

area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni
operaie) a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale
competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle me-
desime mansioni (sei anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle
mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5 al presente
contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza
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per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.
…
Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
18. Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rap-

porto a tempo parziale, il lavoratore/lavoratrice interessato viene as-
segnato - all’atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno -
alla stessa unità produttiva.

19. L’impresa accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze orga-
nizzative e produttive, le richieste del lavoratore/lavoratrice di ri-
pristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza
concordata, tenendo anche conto dell’eventuale disponibilità al tra-
sferimento manifestata dall’interessato.

20. Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre
mesi dalla relativa presentazione, il lavoratore/lavoratrice - sempreché
la prestazione a tempo parziale abbia superato i due anni - può chie-
dere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.

Art. 32 - Telelavoro
…
Costituzione del rapporto di lavoro
…
7. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo in-

determinato, il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di chiedere, trascorsi
due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’impresa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.

Prestazione lavorativa - Trattamento economico
8. La prestazione lavorativa del telelavoratore/lavoratrice si svolge nel ri-

spetto dell’orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che
l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli
organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere ap-
portate solo d’intesa tra l’impresa e il lavoratore/lavoratrice interessato.
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…
Diritti sindacali - Valutazioni e informative
…
19. L’impresa deve informare preventivamente l’interessato circa i cri-

teri di funzionamento del software installato, per garantire la tra-
sparenza dei controlli.

20. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa ha facoltà di effettuare
visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con
congruo anticipo, l’interessato.

…

Art. 33 - Periodo di prova
1. L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a

tre mesi (30 giorni per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 1ª area
professionale, nonché per il personale addetto a mansioni operaie).

2. Al lavoratore/lavoratrice in prova si applicano le disposizioni del pre-
sente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.

3. Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere senza
preavviso.

4. Nel caso di recesso ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, devono essere
corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal
servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di ser-
vizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l’eventuale fra-
zione dello stesso. Nell’ipotesi di recesso ad iniziativa dell’impresa dette
competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.

5. Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in
servizio.

6. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato
servizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate
(o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari),
per almeno tre mesi.
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7. Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da
quelle stabilite dal presente contratto.

CAPITOLO V - Doveri e diritti del personale - provvedimenti di-
sciplinari

Art. 34 - Obblighi delle Parti
…
3. L’impresa deve porre il lavoratore/lavoratrice in condizione di cono-

scere le procedure di lavoro predisposte dall’impresa stessa con rife-
rimento specifico alle mansioni che il lavoratore/lavoratrice medesimo
è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno por-
tate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente,
durante l’addestramento effettuato secondo le norme del presente
contratto.

4. Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà
durante l’orario di lavoro (con esclusione dell’orario di sportello) me-
diante apposite riunioni nell’ambito dei servizi o uffici alle cui attività
le procedure stesse si riferiscono.

…
6. Il personale deve comunicare con sollecitudine all’impresa ogni mu-

tamento di residenza e domicilio.
…
9. Per l’assunzione l’impresa può chiedere all’interessato il certificato

generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi
ed il certificato dei carichi pendenti.

Art. 35 - Servizio di cassa e gestione di valori
1. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione

dei valori all’apertura dello sportello.
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2. Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio dei valori,
ha l’obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situa-
zione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate
nella gestione dei valori ad esso affidati.

3. Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di pre-
scrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di
previdenza o di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in man-
canza di questi, ai Comuni perché provvedano a destinarli alla pub-
blica assistenza.

4. Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabi-
lito dall’impresa che, dopo aver sentito l’interessato, valuta i singoli
casi anche in rapporto all’entità di tali deficienze.

5. Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità indi-
viduale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote
false la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo at-
traverso particolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che
l’impresa non abbia messo a disposizione dell’interessato; in man-
canza di tali strumenti l’interessato non risponde se la contraffa-
zione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in
sede di controllo da parte della Banca d’Italia o della Banca Centrale
Europea.

Art. 36 - Reperibilità e intervento
1. L’impresa ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi apparte-

nenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale
necessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza;
addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatiz-
zati all’utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla re-
sidenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di
fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali
interventi richiesti.
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Art. 37 - Lavoratore/lavoratrice sottoposto a procedimento penale
1. Il lavoratore/lavoratrice il quale venga a conoscenza, per atto del-

l’autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato compe-
tente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero
è stata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applica-
zione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve
darne immediata notizia all’impresa. Analogo obbligo incombe sul
lavoratore/lavoratrice che abbia soltanto ricevuto informazione di ga-
ranzia.

…
4. L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per

iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto
dall’impresa per il tempo dalla medesima ritenuto necessario
ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la
decisione del giudice penale.

Art. 38 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
…
5. Il lavoratore/lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui al presente

articolo deve darne immediata notizia all’impresa.
6. Le garanzie e le tutele di cui ai comma 1 e 3 si applicano al lavora-

tore/lavoratrice anche successivamente alla cessazione del rapporto,
sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

CAPITOLO VI - Trattamento economico

Art. 41 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione
1. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicem-

bre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma di “una tan-
tum” (v. tabella in allegato n. 2), al netto di quanto già erogato a titolo

FALCRI 110

CAPITOLO 13



FALCRI 111

di indennità di vacanza contrattuale, che cesserà comunque di essere
corrisposta dal 1° gennaio 2008. Tale importo:
• è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio

retribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo;
• è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento

di fine rapporto;
• non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previ-

denza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regola-
mento disciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche
nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento
prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti
utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;

• viene “tabellizzato” a far tempo dal 1° gennaio 2008 ed è utile
dalla medesima data ai fini dei trattamenti di cui all’alinea che pre-
cede.

2. Per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, relativamente
alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione
tabellare, si applicano le tabelle in allegato n. 2.

3. Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle re-
lative tabelle (allegato n. 3).

4. Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.

NORMA TRANSITORIA
Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio
2006 ed il 31 dicembre 2007, gli effetti economici relativi a detto pe-
riodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di
cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato mo-
tivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di
anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di
solidarietà ex d.m. 28 aprile 2000, n. 158 e d.m. 28 aprile 2006, n. 226.
…
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Art. 42 - Tredicesima mensilità
1. Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre,

la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il
trattamento economico per le quali sia prevista l’erogazione per tre-
dici mensilità.

2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso dell’anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi
di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale fra-
zione.

3. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento econo-
mico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti
sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.

4. Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario dei con-
tratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali
compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi do-
dici mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre
dell’anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per
periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.

Art. 43 - Premio aziendale
…
2. L’accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro

il mese di aprile dell’anno di riferimento. In mancanza di accordo
entro tale termine, l’ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati inte-
ressati si incontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, in
presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative
strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.

…
9. Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di

tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di as-
senza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza
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non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione
non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri un in-
tero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di
assenza per ferie.

10. Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipen-
dente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma pre-
cedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.

…

Art. 44 - Indennità modali
…
2. L’indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giu-

stificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al
mese che non sia dovuta a ferie o a malattia.

3. Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale uti-
lizzato in mansioni comportanti l’attribuzione dell’indennità di rischio,
l’indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali man-
sioni, nella misura prevista per il lavoratore/lavoratrice sostituito.

4. Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in lo-
cali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell’altezza) al di
sotto del livello stradale spetta un’indennità nella misura indicata
nell’allegato n. 3.

5. A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi,
3° e 4° livello retributivo, che prestino servizio in centri con popola-
zione superiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensil-
mente un concorso spese tranviarie nella misura indicata nella tabella
allegata (all. n. 4).

Art. 45 - Buono pasto
1. A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi

di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua
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l’intervallo di cui all’art. 98, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa,
un buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.

2. Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto
eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense
aziendali.

3. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del
trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva
consumazione del pasto.

Art. 46 - Sistema incentivante
…
4. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti -

sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali
prima della loro applicazione. L’impresa si rende disponibile, su ri-
chiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ri-
cevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto
nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano
considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni
condivise, nello spirito del Protocollo del 16 giugno 2004. Trascorsi
10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state rag-
giunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la
procedura prosegua con l’assistenza di ABI e delle Segreterie nazio-
nali dei Sindacati interessati. Al termine della procedura, della du-
rata complessiva di 20 giorni, l’impresa può comunque adottare i
provvedimenti deliberati.

5. L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali varia-
zioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile
ad espletare la suddetta procedura.

Art. 47 - Distinzione delle “piazze”
A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rap-

FALCRI 114

CAPITOLO 13



FALCRI 115

porto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione resi-
dente, pubblicati a cura dell’Istituto Nazionale di Statistica, relativi al 31
dicembre di ogni anno.

CAPITOLO VII - Riposo settimanale, festività e ferie

Art. 49 - Ferie
…
4. I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’im-

presa, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi
eccezionali si possono variare di comune intesa tra l’impresa ed il
lavoratore/lavoratrice.

5. L’impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie
in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.

…
14. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata ma-

lattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal
lavoratore/lavoratrice immediatamente denunciati all’impresa.

Art. 50 - Permessi per ex festività
…
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio-14 di-

cembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un
congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei
permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie
ovvero - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime - in tre o più
giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Di-
rezione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo
dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le
esigenze di servizio.
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3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano
stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti
frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente re-
tribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di com-
petenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua
per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.

CAPITOLO VIII - Politiche sociali e di salute e sicurezza

…
Art. 52 - Malattie e infortuni
…
6. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può

comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavora-
tore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requi-
siti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia
sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente,
il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.

…
9. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai lavora-

tori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine
del periodo di comporto contrattualmente previsto.

10. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il
lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può
chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la du-
rata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’an-
zianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia
superare i 12 mesi in un quinquennio.

12. I lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indetermi-
nato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sa-
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nitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico
e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di
riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono
fruire di un’aspettativa non retribuita per un periodo non superiore
a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero so-
ciale.

Art. 53 - Maternità
1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puer-

perio, al lavoratore/lavoratrice compete il trattamento economico in
misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite mas-
simo di cinque mesi.

2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di
tratta,menti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma
precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese
per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cin-
que mesi.

3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una
malattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in
cui si manifesta la malattia stessa.

4. Le lavoratrici ed i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per pe-
riodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno
ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizza-
tivi e/o nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggior-
namento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali
in essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.

Art. 55 - Lavoratori/lavoratrici studenti
…
2. Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari, spet-

tano permessi retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono so-
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stenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per
raggiungere la località sede di esami qualora - per mancanza di
scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza - fre-
quentino corsi di studio in località diversa. Inoltre, ai lavoratori/la-
voratrici iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta - una
sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi appro-
vato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da
fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la
prova di esame.

3. Ai lavoratori/lavoratrici studenti che sostengono esami per il conse-
guimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo
grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione
di quelle a carattere artistico, spetta, in aggiunta ai permessi di cui
al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di
8 giorni lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli in-
teressati, da presentare alla Direzione aziendale competente con al-
meno cinque giorni di anticipo. In occasione dell’esame di laurea
e di laurea magistrale, tale permesso spetta, secondo le anzidette
modalità, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni lavorativi.

4. Ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi regolari di studio in scuole di
istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le
scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legal-
mente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali - con esclusione di quelle a carattere artistico - oppure iscritti
a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta un permesso retribuito
di 20 ore all’anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore
al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione
aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e
spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi
previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Tale
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permesso spetta per il numero di anni - più uno - di corso legale
di studi previsto per il conseguimento della laurea e della laurea ma-
gistrale.

5. È inoltre in facoltà dei lavoratori/lavoratrici di cui al precedente comma
di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di
istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria
di secondo grado, università: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al
massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito
sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non più di due periodi; le re-
lative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione azien-
dale competente con almeno trenta giorni di anticipo.

Art. 56 - Borse di studio
1. Ai figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori/lavoratrici se-

condo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli
assegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pa-
reggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magi-
strale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di
lauree valide ad ogni effetto di legge, vengono annualmente corri-
sposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti:
a) € 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo

grado;
b) € 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di se-

condo grado;
c) € 216,91 agli studenti universitari.

…
5. La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con

eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene ef-
fettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il
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mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferi-
mento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell’anno
successivo a quello accademico di riferimento.

6. Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di
laurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell’anno di
iscrizione, un importo pari a € 116,20.

7. Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo ali-
nea della presente norma, agli studenti universitari in questione
viene corrisposto - entro il mese di marzo dell’anno successivo a
quello accademico di riferimento - un importo pari alla differenza tra
quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai
sensi del comma che precede.

…

Art. 58 - Long Term Care
1. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre con

decorrenza 1° gennaio 2008 una copertura assicurativa per long term
care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti del-
l’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.

2. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa nazionale
di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del
credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari a € 50 pro-
capite a carico dell’impresa, da versare entro il mese di gennaio
di ogni anno.

3. Ai fini dell’attuazione di quanto precede, nell’ambito della Casdic si
avvieranno, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente ac-
cordo di rinnovo, i lavori per stabilire quanto necessario per il fun-
zionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura
assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecni-
che relative all’attivazione dell’istituto; modalità anche temporali del
versamento).
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Art. 60 - Videoterminali
1. Il lavoratore/lavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali

dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di
regola, diritto ad una pausa di un quarto d’ora.

2. I lavoratori/lavoratrici di cui al comma precedente che siano inseriti
nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione
dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata - in luogo
delle pause di cui al primo comma del presente articolo - a due
pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al comma
4 dell’art. 96.

…
NOTA A VERBALE
Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per ad-
detto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato in modo
abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il com-
pito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’ap-
plicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali
come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: ad-
detti allo sportello con o senza maneggio di valori).

Art. 61 - Pausa per addetti ai centralini
1. A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene con-

cessa dall’impresa una pausa di mezz’ora nella giornata, divisibile
anche in due periodi.

Art. 63 - Iniziative sociali
…
Provvidenze per i disabili
9. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto

alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o per-
sona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per la indivi-
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duazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave
minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini del-
l’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di €

103,29.
10. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di cia-

scun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo
anno di età del portatore di handicap, a presentazione da parte
degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per
l’anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.

CAPITOLO IX - Missioni

Art. 64 - Missioni (Italia ed Estero)
…
2. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso

di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto
raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la consu-
mazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - re-
lativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria.
L’impresa può autorizzare il superamento della diaria nel caso di
maggiori spese per il pernottamento.

3. Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può optare
per il trattamento di diaria di cui all’allegato n. 7, ovvero il rimborso
a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente
giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite mas-
simo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti
spettante all’interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore al-
l’importo della diaria, al lavoratore/lavoratrice compete, in aggiunta
a detto rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota re-
sidua fino al suddetto limite massimo.
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Nei confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta co-
munque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.

…
6. Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali nel

caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento
di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché il la-
voratore/lavoratrice abbia avuto preventiva comunicazione scritta
da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà du-
rata superiore a 30 giorni. In tal caso l’impresa procurerà, nei limiti
del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.

7. Per i quadri direttivi, nel caso di missione per un periodo superiore
a 45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno suc-
cessivo all’apposita comunicazione scritta da parte della Direzione,
dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto pe-
riodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi
45 giorni della missione.

8. Al personale inviato in missione all’estero, spetta, nel caso di supe-
ramento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all’estero
in relazione al mandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà
di quella prevista dal presente contratto. Nei confronti dei quadri di-
rettivi tale trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi
4 giorni di missione nel mese.

…
10. Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d’intesa fra le

Parti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal
1° gennaio successivo.

…
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CAPITOLO X - Addestramento - Formazione - Criteri di sviluppo pro-
fessionale e di carriera - Valutazione del lavoratore/lavoratrice

Art. 65 - Addestramento
1. Le imprese provvedono ad un opportuno addestramento dei dipen-

denti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3ª
area professionale, 1° livello retributivo e 2ª area professionale, 3° li-
vello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), da tenersi di
norma durante il periodo di prova e comunque entro il primo
anno di servizio.

2. Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane,
anche non continuative, per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella
3ª area professionale, 1° livello retributivo o a due settimane per i
dipendenti inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retribu-
tivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il nor-
male orario di lavoro.

3. Durante l’addestramento, ove questo sia organizzato in corsi col-
lettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra di partecipare a riu-
nioni promosse, durante l’orario di lavoro, dalle organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto, per illustrare materie di in-
teresse sindacale e del lavoro.

4. Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, sin-
golarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente fa-
cente parte del personale dell’impresa, previa comunicazione alla
Direzione aziendale competente del nominativo designato.

5. Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l’or-
dine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione azien-
dale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservata
al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale, mezz’ora cumu-
labile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad or-
ganizzazioni diverse.
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Art. 66 - Formazione
…
4. Pertanto, l’impresa promuove corsi di formazione professionale - nei

confronti del personale in servizio con contratto non a termine - se-
condo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far
tempo dal 1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svol-

gere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da

svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da
svolgere fuori dal normale orario di lavoro, la formazione di
cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoforma-
zione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.

…
8. Le eventuali ore di formazione non fruite dal lavoratore/lavoratrice

nel periodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente ar-
ticolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla sca-
denza del periodo suindicato.

9. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’even-
tuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore
previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione
congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di
febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto
nel corso dell’anno qualora l’impresa apporti sostanziali modifiche in
materia. Nell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le mo-
dalità di partecipazione del personale ai corsi predetti.

Art. 69 - Valutazione del lavoratore/lavoratrice
1. L’impresa attribuisce annualmente al lavoratore/ lavoratrice un giu-

dizio professionale complessivo.
2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica
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motivazione, deve essere comunicato per iscritto al lavoratore/lavora-
trice entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello
cui si riferisce.

…
6. Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio profes-

sionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare
un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15
giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice
può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale sti-
pulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.

7. L’impresa, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ri-
corso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei succes-
sivi 60 giorni.

Art. 70 - Coinvolgimento sindacale
1. L’impresa, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali, co-

munica agli stessi - nel corso di un apposito incontro - gli indirizzi, i
principi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo profes-
sionale del personale e per la valutazione dello stesso.

2. Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e pro-
poste nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima
di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai cri-
teri di cui al comma che precede, fermo restando che al termine della
procedura stessa l’impresa rende operativi i propri provvedimenti.
Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve es-
sere seguita nel caso di eventuali modifiche che l’impresa intendesse
apportare successivamente.

3. L’impresa, al termine della procedura, porta a conoscenza dei lavo-
ratori/lavoratrici indirizzi, principi e criteri di cui sopra.

4. Le Parti aziendali concordano le modalità di verifica per l’applicazione
dei principi e criteri suindicati.
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CAPITOLO XI - Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 72 - Preavviso
1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli ef-

fetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso

di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavora-
trice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per
consentirgli la ricerca di altra occupazione.

Art. 73 - Dimissioni
1. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 71,

le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso
di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comun-
que, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino
alla scadenza del preavviso.

2. È in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno delle di-
missioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso
corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino
alla scadenza.

3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo
2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa
presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento eco-
nomico fino al termine del mese in corso.

…
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PARTE SPECIALE - QUADRI DIRETTIVI

CAPITOLO XII - Quadri direttivi

Art. 76 - Definizione e inquadramento
…
7. Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l’attività cui è cor-

relata l’indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi - da computare
a decorrere dall’assegnazione e comunque non prima della data di
stipulazione del presente contratto - verrà assicurato, in caso di re-
voca dell’incarico cui è correlata l’indennità stessa, un importo corri-
spondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile.

Art. 77 - Fungibilità - Sostituzioni
…
2. Ai sensi dell’art. 6, l. n. 190 del 1985, in deroga - per questo speci-

fico aspetto - all’art. 2103, 1° comma, c.c., l’assegnazione del lavora-
tore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi
livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il pe-
riodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di la-
voratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto.

3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della
sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente
ai sensi dei precedenti comma, l’assegno contrattuale inerente al li-
vello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavo-
ratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare.

Art. 79 - Scatti di anzianità
1. A far tempo dal 1° novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono ri-

conosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di ma-
turazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di
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assunzione, nonché in caso di passaggio al 3° o 4° livello retributivo
dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese
in cui matura.

…

Art. 81 - Prestazione lavorativa
…
2. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale

con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª
area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteri-
stiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “au-
togestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.

3. L’impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo
un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale parti-
colarmente significativo durante l’anno. Tale valutazione avviene
nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 68 e 69. Nel corso dell’in-
contro annuale di cui all’art. 10 l’impresa fornisce un’informativa, di
complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia.

4. La predetta erogazione può essere corrisposta a cadenza annuale,
alla data prevista per l’erogazione del premio aziendale.

…

Art. 82 - Trasferimenti
…
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano com-

piuto 47 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servi-
zio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del
lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si ap-
plica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune
diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale prepo-
sto o da preporre a succursali, comunque denominate.

CAPITOLO 13



3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo con-
sentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore
a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari con-
viventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli
alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici,
fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini - re-
stando il trasferimento operativo - il quadro direttivo beneficerà di
un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui
giorni di preavviso non fruito.

4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro
direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento
delle indennità di seguito indicate:
1) al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti

conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
…
c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto

non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublo-
cazione, col massimo di un anno;

d) la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il
trattamento a piè di lista di cui all’art. 64 - per il tempo necessario
per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo nor-
malmente di 60 giorni.

2) al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti convi-
venti verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:

c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto
non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublo-
cazione, col massimo di un anno;

d) la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il
trattamento a piè di lista di cui all’art. 64 - per il tempo necessario per
la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente
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di 120 giorni, più tante diarie - pari al 60% della misura prevista in
allegato n. 7 - quante sono le persone di famiglia trasferite, com-
presa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco.

…
6. Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del

rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinno-
vato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata com-
plessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per i
trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999).

…
11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett.

a), b), c) e f) dell’art. 71, l’impresa provvede al rimborso delle spese
di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente arti-
colo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga
entro cinque anni dalla data dell’ultimo trasferimento e questi, entro
un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra
località del territorio nazionale.

…
RACCOMANDAZIONE
L’ABI raccomanda alle imprese di tenere in considerazione anche i casi in
cui il quadro direttivo di cui al punto 2 del comma 4 del presente articolo,
sia impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati motivi
obiettivi, il proprio nucleo familiare.
In tal caso, in considerazione della transitorietà della situazione, troverà ap-
plicazione quanto previsto al punto 1, lett. a), b) e d) del predetto comma
4, ferma restando l’eventuale integrazione con i rimborsi di cui alle lett. a),
b), c) e d) - limitatamente alle diarie per i familiari - di cui al successivo
punto 2 laddove nel corso di due anni dall’avvenuto trasferimento, il qua-
dro direttivo interessato trasferisca anche il proprio nucleo familiare. In
questa ipotesi, l’una tantum eventualmente già percepita nella misura di cui
al 1° alinea del comma 9 verrà integrata alla misura dell’alinea successivo.
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PARTE SPECIALE - AREE PROFESSIONALI

CAPITOLO XIII - Aree professionali

Art. 84 - Inquadramento del personale
…
7. Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera con-

venzionalmente adibizione “continuativa e prevalente” - laddove pre-
vista, in materia di inquadramento del personale, dal presente
contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali
- l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere
(anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno
10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).

…

Art. 89 - Scatti di anzianità
1. A far tempo dal 1° novembre 1999 gli scatti di anzianità vengono ri-

conosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di
maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di
assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui
matura.

2. Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il
numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per
il personale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo
massimo di 8 (v. tabella in all. n. 2).

Art. 91 - Rotazioni
1. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3°

livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a man-
sioni operaie), anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie
capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale
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competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6
anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett.
a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5) di essere utilizzati in altre mansioni
di propria pertinenza.

…
3. Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi

dalla relativa presentazione, l’interessato può chiedere alla Direzione
aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.

4. I lavoratori/lavoratrici di cui al comma 1 hanno diritto, dopo 8 anni
di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di es-
sere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione,
nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno
dalla presentazione della richiesta scritta.

5. L’impresa è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma prece-
dente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del
personale inquadrato nella 3ª area professionale e nel 3° livello retri-
butivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni ope-
raie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la
propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di
far ricoprire il posto che si rende vacante.

…

Art. 92 - Sostituzioni
1. L’impresa può incaricare il lavoratore/lavoratrice di sostituirne altro di li-

vello retributivo superiore anche se di diversa area professionale. In tal
caso l’interessato ha diritto, dopo un periodo di tre mesi di servizio, co-
munque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno
trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo cor-
rispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare.

2. Tuttavia i sostituti dei lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla con-
servazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche
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se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare,
per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell’assente e comunque non
prima di 6 mesi dall’inizio della sostituzione. Quando si tratti di sosti-
tuzione di lavoratore/lavoratrice di livello superiore (esclusi i passaggi
dal 1° al 2° livello della 2ª area professionale e quelli nell’ambito della
3ª area professionale), anche se di diversa area, il sostituto ha diritto,
dopo 9 mesi dall’inizio della sostituzione, al livello corrispondente alle
mansioni che effettivamente è stato chiamato ad esplicare, anche se
non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell’assente.

3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della
sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente
ai sensi dei precedenti comma, rispettivamente, l’assegno contrat-
tuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che ef-
fettivamente il lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare,
oppure la differenza di retribuzione in base all’art. 93.

…

Art. 96 - Turni
…
3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si

collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa potrà
adottare - informandone preventivamente gli organismi sindacali -
l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna inden-
nità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno;
nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di
11 ore che viene riversata in banca delle ore.

…
8. L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa di ulteriori distribuzioni

in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel pre-
sente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’impresa stessa
e gli organismi sindacali aziendali.
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Art. 99 - Orario multiperiodale
…
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli

orari, l’impresa deve informare preventivamente gli organismi sin-
dacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/la-
voratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando
le relative articolazioni di orario.

…

Art. 100 - Banca delle ore - Lavoro straordinario
…
8. Criteri di recupero. 

Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il re-
cupero può essere effettuato previo accordo tra impresa e lavora-
tore/lavoratrice. Trascorso tale termine, il lavoratore/lavoratrice ha
diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’im-
presa 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 la-
voratore - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta
al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In di-
fetto di accordo l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo
termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.

…
11. Il lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il numero

delle ore aggiuntive da lui eseguite.
12. L’impresa deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sin-
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dacali 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/lavora-
trici che hanno effettuato dette prestazioni.

…
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.

18. In considerazione della peculiare struttura delle imprese del settore
articolate capillarmente sul territorio e avuto, altresì, riguardo alla
circostanza che il presente articolo prevede, ai comma 12 e 13, la co-
municazione mensile da effettuarsi da parte delle imprese alle or-
ganizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici nonché la facoltà di
un componente la rappresentanza sindacale del personale di pren-
dere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo, le Parti
fissano in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall’art. 4 del
d.lgs. n. 66 del 2003 per l’adempimento dell’obbligo di comunica-
zione alla Direzione provinciale del lavoro - Settore Ispezione del la-
voro, competente per territorio.

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 im-
prescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:

• adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore/la-
voratrice interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente
con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria si-
tuazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca
delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero;
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• porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere
effettivamente fruibile recupero delle prestazioni aggiuntive con-
fluite in banca delle ore entro i termini e alle condizioni contrat-
tuali. 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 stan-
dard di operatività.

Art. 101 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infra-
settimanali e nelle semifestività
…
1. Al lavoratore/lavoratrice che presta lavoro nel giorno fissato per il

riposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito) spetta un
riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge.

2. Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo
viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo
successivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.

…
6. Nei giorni semifestivi - fermo quant’altro previsto dal presente con-

tratto in materia di orari di lavoro e di sportello - la prestazione di la-
voro non può superare le 5 ore ad eccezione del personale di
custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni
compiute oltre le 5 ore dal personale di custodia addetto alla guar-
diania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai turni
nei giorni semifestivi, vengono compensate con una indennità pari,
per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.

7. Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 4 ore
e 30 minuti.
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Art. 102 - Flessibilità individuali
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’impresa può accordare:

• al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in
via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con
correlativo spostamento dell’orario di uscita;

ovvero
• ai lavoratori/lavoratrici, con esclusione di quelli indicati all’alinea

che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato
nell’ambito di 30 minuti;

• ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con il pubblico, di posti-
cipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30
minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita.

2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti per-
centuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennità.

Art. 103 - Ausiliari - Vigilanza e custodia
…
2. Tra la fine dell’ultimo periodo di lavoro e l’inizio del primo periodo del

giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.
…

Art. 105 - Trasferimenti
…
2. Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non in-

feriore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza
per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente in-
feriore o superiore ai 30 km.

3. Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che abbia compiuto 45 anni di
età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non
può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso.

…
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5. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il lavo-
ratore/lavoratrice trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pa-
gamento delle indennità di seguito indicate:
1) Al lavoratore/lavoratrice che non abbia familiari conviventi o

parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli ali-
menti:

…
c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto

non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublo-
cazione, col massimo di un anno;

d) la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo stret-
tamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni.

2) Al lavoratore/lavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti
conviventi verso i quali abbia l’obbligo degli alimenti:

…
c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto

non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublo-
cazione, col massimo di un anno;

d) la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo stret-
tamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con
un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30
giorni, più tante diarie - nella misura del 60% - quante sono le per-
sone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il
tempo strettamente necessario al trasloco.

…
7. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di

idonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo am-
montare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di siste-
mazione nella nuova residenza.

…
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11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett.
a), b), c) e f) dell’art. 71 mentre il lavoratore/lavoratrice è addetto a
succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava pre-
cedentemente servizio, l’impresa provvede al rimborso delle spese di
viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo
(escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro
2 anni dalla data dell’ultimo trasferimento dell’interessato e questi,
entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza
nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento,
o nella località in cui ha avuto luogo l’assunzione.

…

PARTE II

27 di ogni mese: data in cui vengono erogate le competenze mensili
(art. 41, punto 4).

Primo quadrimestre dell’anno: periodo dell’anno, successivo a quello
di riferimento, entro il quale deve essere comunicato per iscritto al lavo-
ratore/lavoratrice il giudizio/valutazione professionale (art. 69, punto 2).

Ogni anno: incontro annuale (art. 10).

Mese di gennaio: periodo di ogni anno entro il quale l’impresa deve
versare il contributo annuale alla Casdic per la copertura long term care
(art. 58, punto 2).
Momento da cui hanno decorrenza le nuove diarie (art. 64, punto 10).

Mese di febbraio: periodo entro il quale deve tenersi l’incontro sulla for-
mazione tra le parti aziendali (art. 66, punto 9).
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Dell’anno successivo, periodo (fine del mese) entro il quale vengono li-
quidati i permessi per ex festività non utilizzati (art. 50, punto 3).

Mese di marzo: periodo entro il quale viene corrisposta la differenza tra
quanto spettante in base al comma 3 e quanto percepito ai sensi del
comma 6 (art. 56, punto 7).
Successivo all’anno accademico di riferimento, mese entro il quale ven-
gono corrisposte le borse di studio per gli studenti universitari (art. 56,
punto 5).

Mese di aprile del periodo di riferimento: entro questa scadenza deve
essere raggiunto l’accordo sul Premio Aziendale (art. 43, punto 2).

Mese di giugno: periodo di ogni anno entro il quale vengono corri-
sposte le provvidenze per figli disabili a carico, fino al 26° anno di età
(art. 63, punto 10).

Mese di agosto: durante questo mese di ogni anno solare sono sospesi
i termini previsti per la conciliazione e l’arbitrato di cui all’art. 9 (art. 9,
comma 14, lett. p).

Mese di ottobre dell’anno scolastico di riferimento: mese entro il quale
vengono corrisposte le borse di studio per gli studenti di scuole di istru-
zione secondaria (art. 56, punto 5).

Mese di novembre: periodo entro il quale vengono fissate le misure
delle diarie (art. 64, punto 10).

Mese di dicembre dell’anno di iscrizione: periodo entro il quale viene
corrisposta la somma di € 116,20 agli studenti universitari che siano
iscritti al primo anno del corso di laurea (art. 56, punto 6).
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16 gennaio-14 dicembre di ogni anno: periodo entro il quale sono frui-
bili i permessi per ex festività (art. 50, punto 2).

20 dicembre di ogni anno: data entro la quale viene erogata la 13° men-
silità (art. 42, comma 1).

31 dicembre di ogni anno: data di riferimento per il numero di lavora-
tori/lavoratrici in servizio di cui l’azienda è tenuta a comunicare nell’in-
contro annuale (art. 10, comma 1, lett. b, punto 1).
Data alla quale si fa riferimento per la distinzione delle piazze in rap-
porto alla popolazione (art. 47).

1° gennaio 2008: data a cui ci si riferisce quando si fa riferimento alla data
di stipulazione del presente contratto (art. 5, Dichiarazione delle parti).
I C.I.A. non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008 (art.
26, punto 14). Data in cui cessa la corresponsione dell’Indennità di Va-
canza Contrattuale (art. 41, comma 1).
Data da cui ha decorrenza la copertura assicurativa per long term care
(art. 57, punto 1).

Dicembre 2008: termine (mese) entro il quale l’ABI e le OO.SS. avrebbero
dovuto incontrarsi per una verifica sulle relazioni sindacali di gruppo (art.
20, punto 5).

31 dicembre 2009: data entro la quale ABI e OO.SS. dovranno incon-
trarsi per una verifica sull’applicazione delle norme relative al contratto
di apprendistato professionalizzante (art. 28, norma transitoria).

31 dicembre 2010: scadenza C.C.N.L. 8/12/2007 (art. 5, comma 2).

31 dicembre 2011: data di scadenza dei C.I.A. (art. 26, punto 
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Modulistica

a d e r e n t e
CONFSAL
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Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................

Spett.le Banca ....................................................
N. FAX 00001111122222222

e p.c.

Spett.le ABI
N. FAX 06/67678053

Spett.le Segreteria Nazionale FALCRI
Viale Liegi 48/b 
00198 Roma

Spett.le Prefettura di.........................................

Spett.le Commissione di Garanzia Sciopero
Via Po 16/a
00198 Roma
N. FAX 06/67796408/10

Loro Sedi

..............(luogo)..............,  ..............(data)..............

OGGETTO: Comunicazione di proclamazione sciopero

La scrivente O.S., espletata e completata in data ................................... la procedura obbligatoria

di conciliazione prevista dalla legge n. 146/90 - modificata dalla legge n. 83/2000 - e dall’accordo di

categoria del 23.1.2001, dichiara lo sciopero dei lavoratori di Banca ................................... con le se-

guenti motivazioni:

(ad es. mancata applicazione delle norme del CCNL relativamente a .........................................

assenza di corrette relazioni sindacali

etc. etc...................................)

Lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità:

indicare data, durata (indicazione dell’orario di inizio e termine) e modalità di attuazione.

Distinti saluti.

Firma

...................................

Comunicazione sciopero locale

a d e r e n t e
CONFSAL
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Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................

Spett.le Banca ....................................................
N. FAX 00001111122222222

e p.c.

Spett.le ABI
N. FAX 06/67678053

Spett.le Segreteria Nazionale FALCRI
Viale Liegi 48/b 
00198 Roma

Spett.le Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali 

Spett.le Commissione di Garanzia Sciopero
Via Po 16/a
00198 Roma
N. FAX 06/67796408/10

Loro Sedi

..............(luogo)..............,  ..............(data)..............

OGGETTO: Comunicazione di proclamazione sciopero

La scrivente O.S., espletata e completata in data ................................... la procedura obbligatoria

di conciliazione prevista dalla legge n. 146/90 - modificata dalla legge n. 83/2000 - e dall’accordo di

categoria del 23.1.2001, dichiara lo sciopero dei lavoratori di Banca ................................... con le se-

guenti motivazioni:

(ad es. mancata applicazione delle norme del CCNL relativamente a .........................................

assenza di corrette relazioni sindacali

etc. etc...................................)

Lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità:

indicare data, durata (indicazione dell’orario di inizio e termine) e modalità di attuazione.

Distinti saluti.

Firma

...................................

Comunicazione sciopero nazionale

a d e r e n t e
CONFSAL
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Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................

Spett.le COMMISSIONE NAZIONALE
PER L’ESPERIMENTO DEL TENTATIVO 
DI CONCILIAZIONE IN MATERIA
DI SCIOPERO (art. 4 dell’accordo
23 gennaio 2001)

Spett.le ABI
N. FAX 06/67678053

Spett.le Segreterie Nazionali
...............................................................

...............................................................

...............................................................

e p.c. ........................ (Azienda) .........................

..............(luogo)..............,  ..............(data)..............

OGGETTO: Tentativo di conciliazione

Ai  sensi dell’art. 4 dell’Accordo del 23 gennaio 2001 per la regolamentazione dell’esercizio del

diritto di sciopero nel settore del credito, i sottoscritti Organismi sindacali aziendali, avendo inten-

zione di proclamare un’azione di sciopero, chiedono l’esperimento del tentativo di conciliazione sui se-

guenti argomenti oggetto della vertenza:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Organismi sindacali aziendali Firme

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

Conciliazione

a d e r e n t e
CONFSAL



Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................

Spett.le Segreteria Nazionale FALCRI
Viale Liegi 48/b 
00198 Roma

Spett.le Banca XXXXXXXXXZZZZZZYYYYY
Direzione (XXXXX ZZZ YYY)
Sede (Città)

..............(città)..............,  ..............(data)..............

Verbale di costituzione dell’O.d.C.

L’anno ......................, il giorno ...................... del mese di ......................, si sono riuniti i sot-

toelencati dirigenti delle RSA della FALCRI per procedere alla costituzione dell’Organo di Coordina-

mento - O.d.C. - Banca.................... in conformità alle prescrizioni della Legge 300/70.

I segretari dell’O.d C. sono i Sigg.

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

Il Segretario Responsabile dell’O.d.C. è il Sig. ...........................................................................

Distinti saluti.

Segretario O.d.C. Firma

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

Costituzione O.D.C.

a d e r e n t e
CONFSAL

FALCRI 148



FALCRI 149

Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................

Spett.le (…Nome Banca……)
Direzione (… Personale…)
Sede (…Città…)

Spett.le Segreteria Nazionale FALCRI
Viale Liegi 48/b 
00198 Roma

OGGETTO: Costituzione RSA

L’anno ......................, il giorno ...................... del mese di ......................, si sono riuniti gli

iscritti della FALCRI per procedere alla costituzione della RSA dell’Unità Produttiva di ......................

Banca …………………….. in conformità alle prescrizioni della Legge 300/70.

È stato nominato Segretario della RSA FALCRI ...................... la Sig.ra/il Sig. .................................

GLI ISCRITTI:

COGNOME/NOME FIRMA

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. .............................................................

Distinti saluti.

.............................., li ..........................
La Segreteria

Costituzione RSA

a d e r e n t e
CONFSAL



Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................

Spett.le Banca XXXXXXXXXZZZZZZYYYYY
Direzione (XXXXX ZZZ YYY)
Sede (Città)

OGGETTO: Richiesta Bacheca

Ai sensi e per gli effetti della Legge 300/1970 si richiede la predisposizione di una bacheca, per

l’esercizio delle funzioni sindacali di questa RSA, allo scopo di poter affiggere i comunicati e/o ogni altra

informativa di interesse sindacale.

Distinti saluti.

..............(città)..............,  ..............(data)..............

RSA FALCRI

Banca .....................................................

Richiesta Bacheca

a d e r e n t e
CONFSAL
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Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................

Spett.le Banca XXXXXXXXXZZZZZZYYYYY
Direzione (XXXXX ZZZ YYY)
Sede (Città)

OGGETTO: Richiesta locali per RSA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 300/1970 si richiede la messa a disposizione di idoneo lo-

cale, opportunamente arredato, per l’esercizio delle funzioni sindacali di questa RSA.

Distinti saluti.

..............(città)..............,  ..............(data)..............

RSA FALCRI

Banca .....................................................

Richiesta locali per RSA

a d e r e n t e
CONFSAL
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Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................

Spett.le Banca XXXXXXXXXZZZZZZYYYYY
Direzione (XXXXX ZZZ YYY)
Sede (Città)

OGGETTO: richiesta sala per assemblea del personale

Si richiede per il giorno ......................, dalle ore ...................... alle ore ...................... la di-

sponibilità della sala ...................... per effettuare l’assemblea del personale dell’Agenzia/unità opera-

tiva di .......................................................................................................................................................

All’assemblea parteciperanno i dirigenti della FALCRI Sigg. ………....……………………………… e/o

il segretario dell’O.d.C. della FALCRI Banca xxxxxxxxxxxxxxxx

Distinti saluti.

..............(città)..............,  ..............(data)..............

RSA FALCRI

Banca .....................................................

Richiesta sala per assemblea

a d e r e n t e
CONFSAL



Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................

Spett.le Banca ....................................................

Direzione ...............................................

Via .........................................................

Cap .................... Città ...........................

OGGETTO: Ricorso avverso note di qualifica

Il/la sottoscritto/a ………………......……………………………………………….. attualmente in carico

presso la filiale/il Servizio di ………………….....………………………………., ricorre avverso la nota di qua-

lifica assegnatagli per l’anno ….............…. non ritenendola rispondente ai propri meriti e chiede di es-

sere sentito/a con l’assistenza del Dirigente Sindacale Sig………................………………….., appartenente

all’Organizzazione Sindacale FALCRI stipulante il CCNL vigente.

Distinti saluti.

..............(luogo)..............,  ..............(data)..............

Firma

...................................

Ricorso avverso note di qualifica

a d e r e n t e
CONFSAL
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Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................

Mittente

..............................................

..............................................

Spett.le Banca ....................................................

...............................................................

...............................................................

OGGETTO: Esercizio del diritto di precedenza ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 6 

settembre 2001 n. 368, commi 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies, così come modificato dalla

Legge 24 dicembre 2007.n. 247.

Io sottoscritto/a ………….......................………...............……………… intendo avvalermi del diritto

di precedenza riconosciutomi dalle norme in oggetto in caso di Vostre assunzioni a tempo indetermi-

nato, avendo svolto alle Vostre dipendenze il (od i) seguente (seguenti) rapporto (rapporti) di lavoro a

termine ……….………………………………………...................................……………………..…………………

Distinti saluti.

Luogo e data .........................................

In fede

...................................

Diritto di precedenza

a d e r e n t e
CONFSAL
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Banca ..............................................................................................................................

Associazione Sindacale Aziendale fra i dipendenti della BANCA ........................................

Via ………………………………………………… CAP …………………………… Città ...................

tel ………………………………………………………………… e-mail ..........................................
a d e r e n t e
CONFSAL



COMMISSIONE NAZIONALE PER L’ESPERIMENTO DEL TENTATIVO
DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI SCIOPERO

(art. 4 dell’accordo 23 gennaio 2001)

Il giorno .........................., in ..........................,

si è riunita la Commissione Nazionale per l’esperimento del tentativo di conciliazione in ma-

teria di sciopero (art. 4 dell’Accordo del 23 gennaio 2001)

composta

per ABI, da .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

e

per le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, da....................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

per esperire il tentativo preventivo di conciliazione relativo alla vertenza collettiva insorta

presso .......................................................................................................................................

in merito a .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Sono presenti:

-     per l’Azienda (v. retro)

- per gli Organismi sindacali aziendali (v. retro)

Esiti della riunione:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ABI Segreterie Nazionali
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Sono presenti:

-     per l’Azienda

Nome Firma

........................................................... ......................................................................

........................................................... ......................................................................

........................................................... ......................................................................

........................................................... ......................................................................

........................................................... ......................................................................

........................................................... ......................................................................

........................................................... ......................................................................

........................................................... ......................................................................

- per gli Organismi sindacali aziendali

Organizzazione Sindacale Nome Firma

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................

.......................................... ....................................... ...............................................
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Finito di stampare nel mese di Ottobre 2009 da

Eurolit S.r.l.

Via Bitetto, 39 - 00133 Roma

Tel. 06.2015137 - Fax 06.2005251







aderente                     Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

PIEMONTE
Via Nizza, 150 - 10121 TORINO
Tel/Fax 011/6624382
Fax 011/6624735
e-mail: falcricrt@libero.it

LOMBARDIA
Via Mercato, 5 - 20121 MILANO
Tel. 02/860437
Fax 02/89011448
e-mail: info@falcrintesa.it

LIGURIA
Vico San Matteo, 2/16 
16100 GENOVA
Tel. 010/2476193
Fax 010/2475391
e-mail: falcrige@libero.it

Via Orefici, 8/7 - 16123 GENOVA
Tel/Fax 010/8603538
e-mail: falcri.bpvn@virgilio.it

VENETO
Via della Montagnola, 37
30174 VENEZIA - MESTRE
Tel/Fax 041/5441133
e-mail: segreteria@liberofalcri.it

Piazza Giovanni XXIII, 2
35129 PADOVA 
Tel. 049/7808172
Fax 06/91271035
e-mail: falcri@falcricrv.191.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Valdirivo, 42 - 34122 TRIESTE
Tel. 040/6773370 - Fax 040/371234
e-mail: salcart@libero.it

Vicolo Sottomonte, 11 - 33100 UDINE
Tel. 0432/508070 - Fax 0432/295629 
e-mail: falcri.udine@libero.it

EMILIA ROMAGNA
Via Guidotti, 21 - 40134 BOLOGNA
Tel. 051/433043 - Fax 051/435034
e-mail: falcricarisbo@libero.it

TOSCANA
Via Martelli, 8 - 50122 FIRENZE 
Tel. 055/212951 - Fax 055/212962
e-mail: info@falcrifirenze.it

UMBRIA
Via Boncambi, 12 - 60123 PERUGIA
Tel. 075/9663560 - 075/9663567 -
075/9663569
Tel/Fax 075/5731000
e-mail: falcriperugia@dada.it

LAZIO
Viale Liegi, 48/B - 00198 ROMA
Tel. 06/8416336 - Fax 06/8416343
e-mail: falcri@falcri.it

Via Francesco Dell’Anno, 6/8 
00136 ROMA
Tel. 06/39751484 - Fax 06/39734223 
e-mail: falcribancaroma@yahoo.it

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
Via Capri, 38 - 64022 GIULIANOVA (TE)
Tel/Fax 085/8000496
e-mail: falcri.teramo@inwind.it

CAMPANIA
Via S. Giacomo, 41 - 80132 NAPOLI
Tel. 081/7917020
Fax 081/5512594 
e-mail: falcri.napoli@virgilio.it

PUGLIA
Via Putignani, 141 - 70122 BARI
Tel. 080/5219681
Fax 080/5219726 
e-mail: falcri-puglia@libero.it

Via Trento, 2/c - 71100 FOGGIA

CALABRIA E LUCANIA
Via Roma, 28/D - 87100 COSENZA
Tel. 0984/791741 - 791923
Fax 0984/791961
e-mail: falcri.cosenza@tiscali.it

SICILIA
Via Cerda, 24 - 90139 PALERMO
Tel/Fax 091/6113684
e-mail: falcri.sicilia@tin.it

SARDEGNA
Via G. Masala, 7/B - 07100 SASSARI 
Tel/Fax 079/236617
e-mail: falcrisardegna@tiscalinet.it

CENTRI TERRITORIALI FALCRI




