ACCORDO PER IL SOSTEGNO A GENITORIALITA’ E FAMIGLIE
In data odierna, a fronte della grave situazione derivante dall’emergenza Covid, abbiamo sottoscritto
l’accordo per sostenere le esigenze di cura dei figli fino a 14 anni di età e dei familiari anziani o non
autosufficienti, in applicazione dei Protocolli Nazionali sottoscritti tra ABI e Segretari Generali delle
OO.SS.
L’accordo prevede l’introduzione di importanti misure straordinarie che saranno valide fino al 30
settembre 2020:

LAVORO FLESSIBILE

È previsto per tutti i dipendenti del Gruppo con figli nati a partire dal 1° gennaio 2006, in tutti i
ruoli/mansioni inclusi quelli di filiale, il diritto alla fruizione di almeno una giornata di Lavoro
Flessibile da casa alla settimana, se richiesto. Per le famiglie monogenitoriali sono previste ulteriori
due giornate al mese.
La previsione si applica anche al personale portatore di handicap grave una volta effettuate le verifiche
sulle dotazioni informatiche eventualmente necessarie.
L’Azienda fornirà entro la fine di giugno i personal computer a tutto il personale interessato. Per tali
giornate, in attesa delle dotazioni informatiche, si potrà ricorrere ai permessi della Banca del Tempo
oppure alla Formazione Flessibile da casa.

BANCA DEL TEMPO

Sono state introdotte ulteriori casistiche per la fruizione dei permessi della Banca del Tempo:
- per il personale che abbia necessità di assistere familiari anziani (75 anni) o non autosufficienti
con certificazione medica
- per i genitori di figli minori disabili e per i genitori di figli di età fino a 12 anni che abbiano fruito
completamente dei congedi straordinari Covid19 (retribuiti al 50%)
- per i genitori di figli tra i 12 e 14 anni di età che abbiano fruito del congedo straordinario Covid19
non retribuito.
Questi genitori potranno fruire di massimo 8 giorni al mese di permesso.
Comunque la somma dei giorni di Banca del Tempo ordinari e straordinari non potrà superare il limite di
25 giorni all’anno.
In considerazione della situazione di emergenza sarà avviata una campagna straordinaria di
donazione volontaria da parte dei colleghi che vedrà un pari versamento aziendale. Nel caso di
superamento rispettivamente delle 25.000 e 50.000 ore, l’Azienda si è impegnata ad aumentare
significativamente la propria quota.

FERIE A ORE
Nel secondo semestre è prevista la possibilità di fruire ad ore di 2 giornate delle ferie annualmente
spettanti (i 3 giorni di ferie ad ore diventano quindi 5).

GIORNI DI FERIE AGGIUNTIVE

Nel corso dell’incontro abbiamo chiesto ed ottenuto i necessari chiarimenti per la fruizione dei 6 giorni di
ferie aggiuntive.
Ne è destinatario il personale che alla data del 17 marzo era assegnato alle Filiali BdT, FOL, Filiali Remote
e Divisione Private Banking nonché il personale che non era abilitato al Lavoro Flessibile e/o non era in
possesso della dotazione informatica.
Le 6 giornate potranno essere fruite dal 1° agosto e tassativamente fino al 30 novembre 2020,
con possibilità di monetizzare al massimo 3 giornate.
Per i part time verticali o misti i giorni di ferie aggiuntive saranno riproporzionati.
Ai colleghi che cesseranno per esodo o pensionamento nel mese di giugno o luglio verranno riconosciute
3 giornate di ferie, di cui 2 monetizzabili.
Al personale delle Filiali Monte Pegni saranno riconosciuti 3 giorni.

L’accordo sottoscritto mette a disposizione, in una situazione di straordinaria difficoltà
per le famiglie, strumenti e permessi aggiuntivi rispetto alle previsioni di legge e agli
accordi in essere nel Settore, anche in un’ottica di solidarietà tra tutti i lavoratori del
Gruppo.
Milano, 11 giugno 2020
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