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Roma 31.03.2020 

Prot. 85.2020 art. 67 

 

 

Quesito 

Che cosa è la Banca Erica Solidale prevista dal vigente CCNL Uneba 2017-2019? Da quando decorre?. 

 

 

Risposta 

Il CCNL Uneba 2017-2019 sottoscritto in Roma il 14.02.2020 porta in se un nuovo istituto titolato “Banca 

Etica Solidale” [ART. 67]. La sua radice è stata descritta in primis dal Presidente Nazionale che ne ha 

sottolineato la caratteristica di solidarietà fra lavoratori nonché quale strumento di aiuto reciproco nei 

confronti di colleghi che versino in situazioni di particolare disagio. 

Trova i suoi effetti a decorrere dal 01.01.2020. 

Essa: 

- inizia a costituirsi mediante il conferimento di una giornata di riduzione orario di lavoro proveniente dalla 

modifica dell’istituto Riduzione Orario di lavoro [art. 50]; 

- trova estensione a tutta la generalità dei dipendenti con eccezione degli assunti rientranti nell’art. 80 

[Trattamento Economico Progressivo];  

- il corrispondente importo economico lordo dei permessi così accantonato, valorizzato in base alla 

retribuzione in atto al momento della cessione, sarà messo a disposizione dei/delle lavoratori/trici in base a 

modalità definite che si riportano in estratto:  

“………….DIPENDENTI BENEFICIARI (che possono richiedere la fruizione delle ore della Banca 

Etica Solidale). Possono essere dipendenti beneficiari della banca etica solidale coloro per i quali si 

verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) necessità di assentarsi dal lavoro per l'assistenza dei figli, del coniuge o assimilati ai sensi delle 

vigenti leggi, o degli altri parenti o affini di primo grado (genitori) che versino in gravi condizioni di salute; 

b) non siano state già accolte per le stesse necessità altre richieste nei 12 mesi precedenti; sono fatti 

salvi i casi di particolare gravità; 

c) non abbiano a disposizione, al momento della richiesta, più di 24 ore di istituti individuali retribuiti 

residui (a titolo esemplificativo: ferie, permessi, ore assistenza parenti con disabilità -Legge 104/92- di 

maturazione dell'anno ecc.)………...”. 

Inoltre potrà confluire nella Banca Etica Solidale il corrispondente importo economico, valorizzato in base 

alla retribuzione in atto al momento della cessione, di ulteriori cessioni da parte degli stessi lavoratori/trici 

quali: 

a) le ferie di cui all'art. 55 per la quota che supera il numero minimo non disponibile e monetizzabile 

previsto dal D. Lgs. n. 66/2003 ossia oltre le 24 giornate annue, pari a 2 giornate. 

b) i permessi per riduzione orario di lavoro di cui all'art. 50 che alla data del 31-12 di ciascun anno risultino 

non goduti ed accantonati a banca ore; 

c) le ore per festività coincidenti con la domenica di cui all'art. 54 accantonate a banca ore; 

d) ERMT ed istituti similari 
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e) la banca ore di cui all'art.66 

Non saranno cedibili le quote di cui all’allegato che precede se è già stata versata la contribuzione 

previdenziale. 

 

Il valore monetario complessivo come sopra determinato sarà utilizzato per l’assegnazione ai fruitori. 

 

Al fine di determinare il numero di ore di permesso e il relativo importo da contabilizzare si farà riferimento 

alla retribuzione oraria del dipendente fruitore al momento della cessione. 

 

L’istituto della Banca Etica Solidale è sperimentale ed il periodo di sperimentazione va dal 01.01.2020 fino 

al 31.12.2022. 

E’ previsto uno specifico regolamento attuativo che rinvia la preliminare presa in carico delle richieste da 

parte di un’apposita commissione costituita dall’Ente (Responsabile Risorse umane o suo Delegato) e 

controparte sindacale (1 delegato per sigla firmataria) al fine di valutare la corrispondenza ai requisiti di 

ammissibilità di ogni singola richiesta. 

 

Sono fatti salvi gli accordi eventualmente sottoscritti al secondo livello sulla stessa materia. 

Distinti saluti.  
 

UNEBA – Servizio SAIL 
 
 


