Accordo Sindacale del 9 dicembre 1999

Oggetto:Turni di lavoro presso il CED della Direzione Informatica per il personale di sala macchine

Partecipanti all' incontro:
per la FISAC-CGIL: Laila Bartolini, Donatella Castraberti;
per la FIBA-CISL: ROBERTO PISTONINA, Alessandro Poggi;
per Findomestic Banca S.p.A.: Carlo Stroscia, Giulia Casoni, assistiti da Maurizio Palma.

In data l dicembre 1999 le parti si sono incontrate per l'attivazione di quanto previsto dalla
comunicazione del1S novembre 1999 in materia di turni.
Nell'occasione

i Rappresentanti Sindacali Aziendali chiedono chiari menti in relazione alla

formulazione degli orari, non considerando questa formalmente coerente con quanto previsto
dall'art. 69 CCNL 19/12/94.

-

I rappresentanti dell' Azienda chiariscono che l'indicazione dell'o;ario era puramente indicativa,
considerando elemento essenziale della valutazione congiunta, così come previsto dal CCNL,
l'individuazione dell'orario del turno notturno e dando inoltre per acquisito che, alla luce del nuovo
CCNL, i turni avrebbero avuto una durata di 6 ore anziché di 6 ore e lO minuti. Preso atto di ciò, le parti concordano che, valutato quanto necessario in riferimento a quanto
previsto dal citato art. 69, l'inizio e la fine del turno notturno, ai fini del diritto alla"percezione della
prevista indennità, vengono rispettivamente individuati nelle ore 22,30 e le ore 06,00.
Viene inoltre concordato che, per .quanto con questa nuova ristrutturazione di turni venga a
decadere l'accordo interno del 27 novembre 1995, rimane confermata l'integrazione di .t 25.000
all'indennità di turno notturno di volta in volta prevista dal CCNL.
Allo stesso modo, qualora sia richiesta una prestazione di lavoro straordinario durante il predetto
'.

turno notturno, sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi, le parti concordano che agli interessati
spetterà un compenso pari alla paga oraria maggiorata del l 00%.
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