
 

 
BANCA ORE, PERMESSI EX FESTIVITÀ 

E FILIALI FLEXI 
 

Ci stanno pervenendo numerose richieste di chiarimento riguardo le 23 ore accantonate in Banca 

delle Ore. 
 

Ricordiamo che al personale appartenente alle aree professionali, avente un orario di lavoro 

settimanale di 37 ore e 30 minuti, spetta una riduzione annua di lavoro di 23 ore che viene 

accantonata in Banca Ore. 
 

Il personale adibito a turni che come da normativa di Contratto Nazionale prevedono 

un’adibizione di 36 ore settimanali, non ha l’accantonamento automatico in banca ore ad inizio 

anno delle 23 ore di riduzione d’orario (corrispettivo di un anno intero). A questi colleghi 

verranno invece accreditati 30 minuti in banca ore per ogni settimana in cui l’orario di lavoro 

effettuato sarà di 37 ore e 30 minuti. Il riversamento in banca ore avverrà ogni fine mese. 
 

Quindi anche il personale nelle filiali flexi a partire dal 1° gennaio 2014 non avrà l’accredito 

ad inizio anno delle 23 ore di riduzione d’orario ma: 

 per le settimana in cui effettua il Turno A, Turno C o Turno E, avrà l’accredito in banca 

ore di 30 minuti di riduzione d’orario settimanale; 

 per la settimana in cui effettua il Turno B, Turno 6x6, non avrà alcuna riduzione d’orario 

riversata in banca ore (durante questi turni infatti ha un orario di lavoro pari a 36 ore 

settimanali). 

Nell’eventualità di cambio turno nell’ambito della settimana (ad esempio, collega con Turno B che 

al venerdì ha un cambio sul turno A), qualora il totale delle ore lavorate nella settimana sia oltre 36 

e fino a 37 ore la riduzione riversata in banca ore sarà di 15 minuti, mentre sarà comunque di 30 

minuti in caso di orario oltre le 37 ore settimanali. 
 

Ricordiamo anche che nel periodo 2012-2016, nel mese di gennaio, dalle 23 ore annue di riduzione 

d’orario verranno decurtate 7 ore e 30 minuti, il cui corrispettivo viene versato al Fondo Nazionale 

per l’Occupazione. 

Per il personale adibito a turni, poiché non ha l’accumulo automatico ad inizio anno di banca 

ore, è prevista pertanto la decurtazione di una giornata di permesso ex festività, come avviene 

per i Quadri Direttivi (nel 2014 i permessi ex festività sono 4 giorni, mentre per i colleghi adibiti a 

turni e per i Quadri Direttivi sono 3 giorni).  

 

Per tutti gli ulteriori aspetti su banca ore e ex festività, potete consultare le nostre Guide click qui. 
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