
 
 

Orario estivo Filiale Flexi - PVR sociale - Orari Filiale on Line 

 
 

ORARIO ESTIVO FILIALE FLEXI - Da 17 luglio al 1° settembre le Filiali Flexi osserveranno 
il seguente orario d’apertura: 8.30 – 16.55. L’orario flexi riprenderà il 4 settembre. 
 

Sabato 3 giugno rimarranno chiuse. 
 
PVR SOCIALE - Oggi l’Azienda ha comunicato il raggiungimento dei risultati di budget di 
Gruppo e di tutte le divisioni. Di conseguenza il PVR 2016 sarà erogato al 100%. 
In virtù di questi risultati abbiamo sottoscritto l’accordo per la detassazione e la possibilità 
di opzione del premio sociale.  
L’opzione del premio sociale e la detassazione riguarderanno coloro che hanno redditi 
inferiori a 80.000 euro e per la quota di premio fino a 4.000 euro, in applicazione delle norme 
di legge. 
 
FILIALE ON LINE - Nella giornata di ieri l’Azienda ha comunicato l’estensione del servizio 
con la seguente nuova pianificazione oraria con decorrenza 1° maggio: 
 

- dalle 7 alle 22 da lunedì a venerdì 
- dalle 9 alle 19 nella giornata di sabato. 

 

Nella medesima data sarà ampliata l’attività di supporto tecnico ad opera di services esterni 
nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle 22 alle 24 da lunedì a venerdì 
- dalle 9 alle 19 nella giornata di domenica.  

 

Gli orari della nuova turnazione si collocano all’interno dei limiti previsti dal CCNL. Tuttavia i 
nuovi turni potranno comportare significative ricadute sulla conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro delle Colleghe e dei Colleghi. 
 

Le Segreterie di Gruppo hanno preannunciato all’Azienda che saranno attivate 
assemblee unitarie in tutti i Poli della Filiale on Line per raccogliere le eventuali 
criticità che potranno emergere dalla nuova articolazione oraria. Le risultanze 
saranno rappresentate alla Banca prima dell’avvio dei nuovi orari. 
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