ACCORDO
Il giorno 10 settembre 2020, in Firenze
tra
FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche Banca e/o Azienda,
e
la Segreteria dell’Organo di Coordinamento delle RSA UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB
premesso che
a) le Parti, in data 13 dicembre 2017, hanno sottoscritto un accordo denominato Protocollo
d’inclusione, che qui si dà per integralmente trascritto, ivi comprese le premesse, ove, tra l’altro, le
stesse istituivano, in fase sperimentale, l’istituto della Banca della Solidarietà, di seguito anche
BDS;
b) la “Banca della Solidarietà” è un istituto finalizzato alla costituzione di un "bacino" annuale di ore di
assenza retribuita, in aggiunta agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti, a favore
dei dipendenti che, per far fronte a gravi ed accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano
necessità di un'ulteriore dotazione di permessi, avendo esaurito le proprie dotazioni personali
retribuite a qualsiasi titolo spettanti;
c) le Parti hanno convenuto che tutte le dotazioni confluite nel suddetto “bacino” scadessero
inderogabilmente il 31 dicembre 2018, prevedendo, al contempo, di incontrarsi entro la fine della
sperimentazione al fine di regolamentare l’eventuale residuo non fruito afferente alla dotazione
della Banca della Solidarietà;
d) la Banca della solidarietà ha avuto un buon riscontro presso i colleghi, sia in termini di donazione
delle ore che di fruizione delle medesime, ma, a dicembre 2018, residuava ancora un cospicuo
numero di ore inutilizzate e, pertanto, Azienda e OO.SS. hanno convenuto, in data 18/12/2018, di
prorogare la scadenza delle dotazioni orarie al 30 giugno 2019;
e) le parti, in data 08/05/2019, hanno sottoscritto un accordo sindacale nel quale hanno convenuto
che l’Azienda corrispondesse a ciascun dipendente in forza alla data del 08 maggio 2019, un
ulteriore giorno di permesso retribuito aggiuntivo rispetto alle normali dotazioni personali. Tale
giorno doveva essere fruito, a giornata intera, entro il 31/12/2019, in caso contrario detto permesso
sarebbe andato ad alimentare il monte orario afferente alla banca della solidarietà;
f) In data 19/06/2019, le Parti hanno convenuto di prorogare, al 30/06/2020, le dotazioni orarie,
presenti e non ancora fruite, in scadenza al 30/06/2019;
g) in ragione di quanto previsto ai summenzionati punti d), e) ed f), Le parti hanno concordato, in data
29/06/2020, di prorogare il termine ultimo di scadenza delle dotazioni orarie presenti nella Banca
della Solidarietà fino al 30/09/2020;
Tutto ciò premesso, le parti concordano che:
1. le premesse formano parte integrante dell’accordo;
2. a far data dal 01/08/2020 confluiscano nel bacino orario della Banca della Solidarietà, le seguenti
dotazioni personali delle aree professionali:


banca ore scaduta di ogni mese, intendendosi sia quella derivante dalla riduzione dell’orario

di lavoro che quella derivante dallo svolgimento di prestazioni aggiuntive. La banca ore
scaduta e non fruita confluirà nel bacino della BDS il primo giorno di ogni mese successivo a
quello della relativa scadenza;


permesso retribuito aggiuntivo (PRA) non utilizzato al 31/12 dell’anno in corso e di quelli a
venire, di ciascun/a dipendente;



eventuali permessi aggiuntivi di giorni di ferie con codice 097 che l’Azienda ha
riconosciuto e/o riconoscerà, e che non sono utilizzati al 31/12 dell’anno di riconoscimento del
permesso stesso, di ciascun/a dipendente.

3. Su richiesta delle OO.SS. l’Azienda si impegna a fornire, con cadenza semestrale, il quantitativo di
banca ore scaduta e confluita nella BDS.
4. Alla luce di quanto sopra statuito e convenuto, Le parti concordano di prorogare il termine ultimo di
scadenza delle dotazioni orarie della Banca della Solidarietà fino al 30/06/2021.
5. Letto, confermato, sottoscritto.
FINDOMESTIC BANCA S.P.A.
UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB

