
 

                
          

 

Ferie e permessi    
 

    
Ricapitoliamo in questo Flash i giorni di permesso che avremo a disposizione nel 

2013: 
 
Ferie: ad ogni collega spettano 20 giorni di ferie (22 se si ha un’anzianità di 

almeno 5 anni, 25 giorni con un’anzianità di servizio di almeno 10 anni). Ai quadri 
direttivi spettano 26 giorni di ferie. Chiaramente, in caso di assunzione o di 
cessazione dal servizio nel corso dell’anno, le ferie vengono riconosciute pro-quota. 
Ricordo che nel 2013 dovremo utilizzare tutte le giornate di ferie spettanti 
nell’anno o arretrate. 

 
Ex festività: nel 2013 abbiamo diritto a 4 ex festività, che andranno fruite entro 

la fine dell’anno. I quadri direttivi potranno usufruire soltanto di 3 giorni di ex 
festività: una verrà infatti versata a favore del Fondo Nazionale per il Sostegno 
dell’Occupazione, come previsto dal CCNL del 19 gennaio 2012. 

Inoltre, poiché nel 2013 la festività civile del 2 giugno cadrà di domenica, avremo 
a disposizione un’ulteriore giornata di riposo.  

Chi avesse ancora delle ex festività di competenza dell’anno 2012, deve 
utilizzarle assolutamente entro il 31 marzo 2013. 

 
Banca delle Ore: le Aree professionali possono controllare su Intesap il loro 

quantitativo di Banca Ore disponibili, con la relativa scadenza. Il 1 gennaio 2013 al 
personale a tempo pieno sono state accreditate le 15,5 ore spettanti per l’anno 
appena iniziato, che andranno utilizzate entro i soliti 24 mesi.  

 
PCR: tutte le Aree Professionali hanno a disposizione una giornata lavorativa di 

permesso contrattuale retribuito. Deve essere fruito inderogabilmente entro il 31 
dicembre 2013 ed è frazionabile nel limite minimo di 15 minuti. I colleghi a tempo 
parziale hanno diritto ad ulteriori 2 giorni di PCR (non avendo l’accredito delle 15,5 
ore nella Banca delle Ore). 

 
Giorni di riduzione dell’orario / sospensione dell’attività: nel protocollo 

firmato il 19 ottobre scorso da Azienda e Sindacati sono stati previsti, per i colleghi 
con inquadramento fino al QD2, 4 giorni di riduzione della prestazione lavorativa 
nell’arco del triennio 2013 – 2015. Almeno 2 andranno obbligatoriamente fruiti 
nel 2013. Per queste giornate interverrà il Fondo di Solidarietà del Settore, che 
garantirà – oltre ai pieni contributi previdenziali – una copertura del trattamento 
economico in busta paga pari a circa il 60% dello stipendio. 

Al momento, la procedura Intesap non è ancora stata approntata a riguardo: 
manca sia il codice giustificativo da inserire, sia il conteggio delle giornate di 
riduzione che ognuno di noi deve utilizzare. 
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