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Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 

pari opportunità e responsabilità sociale 
 

 

E’ stato di recente firmato presso l’ABI un accordo  in tema di conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, pari opportunità e responsabilità sociale.  
 
In premessa l’accordo cita legislazione, avvisi, documenti ed intese di grande rilevanza per 
il mercato del lavoro e per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro: CCNL del 19 
gennaio 2012; avviso comune del 7 marzo 2011; art. 9 della legge 53/2000; Piano 
nazionale della famiglia adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 giugno 
2012; Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dalle 
Autonomie locali datato 25 ottobre 2012; nuove misure a sostegno della genitorialità 
introdotte dalla legge n. 92/2012; legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità); 
Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 
2004; dichiarazione congiunta firmata dalle Parti sociali europee del settore bancario del 
18 maggio 2005; Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 Europa 
2020 (Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) e Piano di azione 
sulla Responsabilità Sociale d’impresa 2012-2014 presentato il 16 aprile 2013. 
 
Dal 30 giugno verranno insediati la Commissione nazionale Pari Opportunità e 
l’Osservatorio paritetico sulla Responsabilità sociale d’impresa. 
 
La Commissione Pari Opportunità, oltre ai compiti previsti dall’art. 14 del CCNL 19 

gennaio 2012, potrà: 
- approfondire e valutare elementi di criticità, nei vari aspetti in cui essi si esplicano, 

allo scopo di favorire ulteriormente l’equilibrio di genere nelle politiche di pari 
opportunità; 

- sviluppare le professionalità attraverso la valorizzazione dell’elemento formativo, 
eventualmente in sinergia con FBA a sostegno di azioni positive, della conciliazione 
di tempi di vita e di lavoro, dell’invecchiamento attivo dei dipendenti bancari; 

- sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio anche con riferimento alle 
attività svolte dalle commissioni aziendali pari opportunità che possono costituirsi ai 
sensi dell’art. 15 CCNL 19 gennaio 2012;  

- valutare nell’ambito della Commissione le possibili sinergie realizzabili tra le parti a 
livello territoriale, con particolare riguardo alle sedi regionali, eventualmente 
coinvolgendo  gli organismi istituzionali di parità competenti; 
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- individuare linee guida per l’attuazione nel settore del credito delle iniziative previste 
a livello locale dall’intesa del 25 ottobre 2012 e richiamata in premessa 
(dell’accordo firmato) e per l’acquisizione dei relativi finanziamenti; 

- studiare e approfondire le agevolazioni connesse ai regimi di imposizione fiscale e 
contribuzione previdenziale, anche al fine di valutare la possibilità di intraprendere 
azioni comuni nei confronti delle Autorità competenti;  

- attivare, ai fini di cui sopra, le opportune sinergie con Sedi Accademiche e Centri 
Studi accreditati. 

 
I compiti dell’Osservatorio nazionale paritetico sulla Responsabilità Sociale 
d’impresa (CSR) sono quelli stabiliti dal Protocollo del 16 giugno 2004 con particolare 

riguardo “al monitoraggio delle forme di agevolazione e/o incentivazione esistenti, a livello 
europeo, italiano, territoriale; alla promozione di buone pratiche settoriali anche attraverso 
il confronto con analoghe iniziative assunte in altri settori sia a livello nazionale che 
internazionale, alla valorizzazione di strumenti innovativi di welfare; allo stimolo di 
eventuali forme di partnership tra diverse aziende finalizzate ad individuare strumenti 
integrativi di welfare (ad esempio asili nido, voucher servizi, mobility management)”. 
 
Per quanto concerne le flessibilità, l’articolo 3, sottolinea l’esigenza della ricerca del 
“migliore equilibrio tra le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda, anche 
alla luce delle nuove forme di erogazione dei servizi, e i tempi di vita familiare, personale e 
di lavoro dei dipendenti, con l’obiettivo di migliorare il clima e il benessere in azienda”. 
 
Favorite, almeno sulla carta, e ove compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e 
produttive aziendali, le flessibilità di orario ivi compresi il telelavoro e il part time per i 
genitori con figli entro i primi 3 anni di vita del bambino/a e per esigenze legate alla fase di 
inserimento dei figli nei servizi socio/educativi, nella scuola dell’infanzia e nel primo anno 
di scuola primaria, o nel caso di documentata infermità del coniuge o di un parente entro il 
secondo grado.  
 
La formulazione definitiva dell’art. 5 relativa alla fruizione di aspettativa e/o flessibilità di 
orario per l’assistenza ai figli studenti del primo ciclo dell’istruzione che mostrano 
disturbi dell’apprendimento (DSA) quali dislessia, disgrafia,  disortografia e discalculia, 
ha tenuto conto, così come richiesto pressantemente da UNISIN, di quanto previsto dalla 
legge 8 ottobre 2010 e dal ccnl vigente.  
 
In merito, invece, alla normazione a livello di contrattazione collettiva dei congedi parentali 
su base oraria, è convenuto dalle Parti di attendere l’emanazione delle necessarie 
istruzioni applicative da parte degli Enti competenti, che, allo stato non sono ancora state 
pubblicate e ciò per evitare di introdurre, in mancanza di tali istruzioni, previsioni 
fortemente restrittive quali quelle proposte da controparte datoriale. Il prossimo incontro 
sull’argomento dovrebbe verificarsi entro il mese di luglio. 
 
Un accordo nel complesso interessante, in grado di poter generare best practices in tema 
di conciliazione tempi di vita e di lavoro e responsabilità sociale d’impresa se verranno 
messe in campo concretamente le iniziative enunciate e se si genererà un clima di forte 
collaborazione tra le Parti stipulanti per favorire effettivamente una migliore, più proficua e 
più produttiva organizzazione del lavoro in un’ottica di crescita senza però mai dimenticare 
o mettere in secondo piano le esigenze, le professionalità, i carichi familiari delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori. 
 
Roma, 7 giugno 2013 
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