
                                                                                                                                                                                  

e- mail: sail@uneba.org 

1 

Roma 29.08.2020 

Prot. 285.2020 art. 67 

 

FAQ – Art. 67 Banca Etica Solidale 

CCNL Uneba 2017-2019 
 

Il presente documento, che riassume le domande più frequenti con le relative risposte in tema di art. 

67[Banca Etica Solidale], intende costituire una efficace ed uniformata informazione nonchè integrazione 

dei documenti già disponibili sul sito di Uneba (sezione quesiti – parte riservata ad Enti/Associate) ed dei 

video sempre disponibili sul sito;  

1) Quesito 

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

d) ERMT ed istituti similari 

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. 

2) Quesito 

Considerato che il nuovo contratto ha previsto l'introduzione della Banca Etica Solidale, di cui 

all'articolo 67, e considerato che la richiesta da parte del dipendente deve essere predisposta su 

specifica modulistica (disponibile c/o l'Ufficio Personale), volevo chiedere se tali moduli li 

avrebbe inviati UNEBA o se devono essere predisposti in autonomia da ciascuna struttura.   

Volevo inoltre chiedere quando sarà possibile ordinare la copia cartacea del Contratto. 

 

Risposta 

Egregio l’imprevista situazione emergenziale nonchè le disposizioni di chiusura di attività in tutto il 

territorio nazionale hanno coinvolto anche la segreteria Uneba ritardando, inevitabilmente, tutte le scadenze 

e le programmazioni ricomprendenti anche l'invio del testo del CCNL 2017-2019. Compatibilmente con 

gli sviluppi dello stato emergenziale, la Segreteria si attiverà per la spedizione alle associate. 

In merito all’istituto della Banca Etica Solidale di cui all’art. 67 del CCNL 2017-2019, si prevede che: 

……… I dipendenti interessati, mediante sottoscrizione di un apposito modulo disponibile presso l'ufficio 

dell’ente, dichiareranno la volontà libera ed irrevocabile di donare un determinato numero di giorni/ore 

individuali maturati e non goduti al 31.12 dell’anno precedente l’atto di donazione, indicando esattamente, 

per ciascuna tipologia di istituto, il numero delle giornate e delle ore che il dipendente intende donare per 

l'anno di riferimento…….. 

e non si è volutamente predisposto un format o un modello standard proprio per l ratio che questo istituto 

normatico ed economico ha assunto. Ci potrebbero essere lavoratori/trici che preferiscono esprimere 

riservatezza, individuare modalità personalizzate della quota donata, ecc.. e, proprio per questo, sarà l’ente 

(sentito anche il consulente e/o il responsabile del trattamento dei dati) a predisporre una modulistica 

rispondente alle proprie esigenze. L’importante è che vi siano gli estremi del donatore, data e firma. 

Al pari la predisposizione del modulo di richiesta per la fruizione delle ore della Banca Etica con il quale 

il/la richiedente indicherà la condizione o le condizioni specifiche e soggettive. 

Riportiamo la descrizione dei dipendenti beneficiari: 

……………. 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: 
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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.). 

Il dipendente che si trova nelle condizioni di necessità di cui sopra, può presentare all'Ente richiesta di 

accesso alle ferie e/o alle ore solidali in misura massima di 6 mesi annui, documentando la sussistenza 

delle condizioni di salute di cui sopra mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria 

pubblica, o accreditata, o convenzionata. In assenza di ulteriori richieste sarà possibile la fruizione delle 

ore disponibili in eccedenza rispetto al limite massimo stabilito.  

La fruizione delle ore di cui sopra potrà essere sospesa o non concessa a seguito di situazioni contingenti 

che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell'utenza, solo dopo aver esperito tutti i richiami 

ordinari. 

Nella predisposizione del modulo di richiesta si raccomanda che venga garantita la massima riservatezza 

anche tenendo conto di quanto previsto dalle norme sulla tutela della privacy. 

 

3) Quesito 

Considerato che il nuovo contratto ha previsto l'introduzione della Banca Etica Solidale, di cui 

all'articolo 67, e considerato che la richiesta da parte del dipendente deve essere predisposta su 

specifica modulistica (disponibile c/o l'Ufficio Personale), si chiede se tali moduli  devono essere 

predisposti in autonomia da ciascuna struttura.   

E’ previsto un regolamento? 

Quali sono gli obblighi dell’Ente?. 

Da quando decorre? 

 

Risposta 

L’istituto della Banca Etica Solidale di cui all’art. 67 del CCNL 2017-2019, si costituisce con decorrenza 

01.01.2020 e fino al 31.12.2022 in via sperimentale rinviando alla Commissione Tecnica Nazionale di cui 

all’art. 81 del citato contratto l’individuazione – in sede congiunta con le OO.SS. sottoscrittrici del contratto 

– “….di ulteriori strumenti che abbiano l’obiettivo di riconoscere l’accrescimento professionale delle 

lavoratrici e dei lavoratori bilanciando le esigenze organizzative e funzionali degli Enti con quelle di 

riconoscimento e valorizzazione della professionalità….” compreso, al termine della sperimentazione 

dell’istituto della Banca Etica Solidate e valutate le risultanze  dei lavori definiti dalla commissione  

paritetica, la gestione di ROL che maturerà successivamente alla sperimentazione dell’Istituto della Banca 

Etica Solidale. 

Ciò detto è premessa necessaria per comprendere che la Banca Etica Solidale si è di fatto costituita con 

l’apporto della giornata di ROL (quindi la nona giornata oggetto di riduzione art. 50 ccnl) a decorrere dal 

01.01.2020. 

L’art. 67 prevede che: 

……… I dipendenti interessati, mediante sottoscrizione di un apposito modulo disponibile presso l'ufficio 

dell’ente, dichiareranno la volontà libera ed irrevocabile di donare un determinato numero di giorni/ore 

individuali maturati e non goduti al 31.12 dell’anno precedente l’atto di donazione, indicando esattamente, 

per ciascuna tipologia di istituto, il numero delle giornate e delle ore che il dipendente intende donare per 

l'anno di riferimento…….. 
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e non si è volutamente predisposto un format o un modello standard proprio per la ratio che questo istituto 

normativo ed economico ha assunto. Ci potrebbero essere lavoratori/trici che preferiscono esprimere 

riservatezza, individuare modalità personalizzate della quota donata, ecc.. e, proprio per questo, sarà l’ente 

(sentito anche il consulente e/o il responsabile del trattamento dei dati) a predisporre una modulistica 

rispondente alle proprie esigenze. L’importante è che vi siano gli estremi del donatore, data e firma. 

Al pari la predisposizione del modulo di richiesta per la fruizione delle ore costituenti la disponibilità della 

Banca Etica Solidale con il quale il/la richiedente indicherà la condizione o le condizioni specifiche e 

soggettive. 

E’ ancora lo stesso art. 67 che individua i dipendenti beneficiari: 

……………. 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.). 

Il dipendente che si trova nelle condizioni di necessità di cui sopra, può presentare all'Ente richiesta di 

accesso alle ferie e/o alle ore solidali in misura massima di 6 mesi annui, documentando la sussistenza 

delle condizioni di salute di cui sopra mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria 

pubblica, o accreditata, o convenzionata. In assenza di ulteriori richieste sarà possibile la fruizione delle 

ore disponibili in eccedenza rispetto al limite massimo stabilito.  

La fruizione delle ore di cui sopra potrà essere sospesa o non concessa a seguito di situazioni contingenti 

che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell'utenza, solo dopo aver esperito tutti i richiami 

ordinari.  

Per la fruizione delle ferie di cui al punto a) precedente valgono, per quanto applicabili, le norme di cui 

all’art.55. 

Gli Enti e le Istituzioni informeranno i dipendenti dell’avvenuta attivazione della Banca Etica Solidale, 

con le relative istruzioni operative; in tal senso, gli Enti le Istituzioni comunicheranno al personale lo 

specifico regolamento attuativo allegato 5. 
L’obbligo previsto per gli enti è quindi quello di dare informazione dell’avvenuta attivazione della Banca 

Etica Solidale nonché la modulistica adottata (nella predisposizione del modulo di richiesta si raccomanda 

che venga garantita la massima riservatezza anche tenendo conto di quanto previsto dalle norme sulla tutela 

della privacy) e l’allegato 5 che riportiamo: 

 

All. 5 

Regolamento attuativo dell’istituto della Banca Etica Solidale 

 

GESTIONE DELLE RICHIESTE 

Le richieste debitamente motivate dovranno essere presentate (all'ufficio Risorse Umane) all’Ente 

mediante apposito modulo. Per tali richieste verrà garantita la massima riservatezza anche tenendo 

conto di quanto previsto dalle norme sulla tutela della privacy.  
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Fatta salva la disponibilità della banca etica solidale le richieste saranno evase in ordine cronologico 

e discrezionalmente, qualora ne ricorrano i presupposti, valutando la precedenza ai casi più gravi e 

tenuto conto della procedura di seguito riportata: 

1. Tutte le richieste saranno preliminarmente prese in carico da un’apposita commissione 

costituita da: Azienda (Responsabile Risorse Umane o suo delegato) e controparte sindacale 

(1 delegato per sigla firmataria), al fine di valutarne la corrispondenza ai requisiti di 

ammissibilità di ogni singola richiesta. 

2. La Commissione sarà convocata in modo tempestivo e comunque, di norma, entro 15 gg. di 

calendario rispetto alla richiesta e ove necessario al fine di dare risposta veloce ed efficace 

all’esigenza acclarata. 

3. I permessi riconosciuti dalla banca ore solidale dovranno essere utilizzati, almeno 

parzialmente, entro e non oltre tre mesi dal loro accreditamento, ed esaurirne il godimento 

entro 12 mesi. Ove ciò non avvenisse, i permessi residui confluiranno nuovamente nella banca 

ore solidale, con valorizzazione in base alla retribuzione in atto del dipendente che non li ha 

utilizzati. 

4. Al momento della fruizione del permesso, l'azienda scalerà dalla Banca etica solidale, 

l'assenza, riportando alla fine del mese il saldo residuo. Qualora al termine del periodo di 

sperimentazione dovessero rimanere delle ore residue le stesse rimarranno a disposizione fino 

ad esaurimento. 

5. Le Parti si attiveranno, anche attraverso campagne di sensibilizzazione interna, al fine di 

favorire la conoscenza della presente Banca etica solidale e dei principi di solidarietà che la 

ispirano, ciò al fine di incrementare le donazioni volontarie a favore dei colleghi più bisognosi. 

A tal fine in via sperimentale, oltre alla normale gestione della banca etica solidale, le Parti 

attiveranno una campagna di sensibilizzazione e donazione volontaria, mediante- 

predisposizione di apposito modulo. 

6. Le Parti condivideranno periodicamente, e comunque alla fine di ogni anno, la necessaria 

reportistica per monitorare attivamente l’andamento del nuovo Istituto (es. numero di richieste 

presentate, numero di richieste evase, numero di donazioni, etc); il tutto fatte salve le 

necessarie garanzie di privacy di tutti i dipendenti. 

CLAUSOLE FINALI  
Qualora alla scadenza del periodo sperimentale residuassero accantonamenti in banca etica solidale, 

questi saranno utilizzati sino ad esaurimento per le finalità proprie della stessa banca etica solidale. 

Per il caso di interventi legislativi, e/o della contrattazione collettiva nazionale in materia, le parti si 

incontreranno al fine di verificare la necessità di eventuali adeguamenti e/o modifiche. 

Sono fatte salve le diverse modalità già in atto, quelle ulteriori negoziate, in sede aziendale. 

 

Tenuto conto della situazione emergenziale da COVID-19 e dalle disposizioni normative, ordinanze e 

divieti in tema di incontri e riunioni, si evidenzia la necessità, laddove avviate le fasi i cui al punto 2 del 

regolamento, di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vigente normativa e specifiche 

disposizioni territoriali. 

 

4) Quesito 

avrei alcuni quesiti da sottoporre: 

1) si può utilizzare la Banca ore solidale per il dipendente stesso (non lo trovo nell'elenco dei 

dipendenti beneficiari)? Ho il caso di un dipendente che ha terminato i 180 gg annuali di malattia e 

mi piacerebbe utilizzare la banca ore solidale garantendogli una retribuzione. Lo posso fare? 

2) in che modo avviene l'apporto della giornata di ROL? Con il 31/12? 
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Risposta 

Dal quesito, così come posto, si presume facciate riferimento allo stesso dipendente che contribuisce a 

costituire la disponibilità dell’istituto della Banca Etica Solidale.  

I beneficiari dell’azione solidaristica ed etica sono gli stessi lavoratori per i quali ricorrano le condizioni 

individuate alle lettere a), b), c), dell’art. 67 del CCNL. E’ quindi indubbio che non vi sono esclusioni 

soggettive vincolate alla distinzione fra donatore e fruitore.  

La Banca Etica Solidale decorre dal 01.01.2020 e si costituisce mediante apporto ed iscrizione della 9° 

giornata di riduzione orario di lavoro di cui all’art. 50 del CCNL in pari data: ciò vuol dire che dal 

01.01.2020 la riduzione oraria è pari a 8 giornate convenzionalmente assimilate a 51,25 ore anno e la Banca 

Etica Solidale, sempre con decorrenza 01.01.2020, registra l’accredito di 1 giornata annua 

convenzionalmente assimilata a 6,34 ore annue (valori che vanno rapportati nel contratto a tempo parziale 

e in applicazione dell’art. 80 sempre del CCNL). 

Nella fattispecie di unico dipendente full time che apporta la nona giornata di cui all’art. 50 costituendo 

così l’istituto della Banca Etica Solidale, potrà certamente fruire lui stesso della disponibilità che andrà a 

costituirsi e non perché unico dipendente ma bensì in quanto portatore dei requisiti necessari per l’accesso 

e previa presa in carico dalla commissione di cui al punto 1 dell’allegato 5 al CCNL Uneba 2017-2019. 
 

5) Quesito 

in riferimento al Rinnovo del CCNL UNEBA, l’art. 67 Banca Etica Solidale allegato prevede la 

costituzione dal 01/01/2020 al 31/12/2022 della Banca Etica Solidale in VIA SPERIMENTALE, dove 

i lavoratori possono cedere a titolo Gratuito le giornate di ferie-Rol a favore di colleghi che ne hanno 

bisogno perché in situazione di disagio, e oltre a questo dal 1° gennaio di ogni anno DI 

SPERIMENTAZIONE, la nona giornata d Riduzione oraria (ROL) di cui all’art. 50 Orario lavoro – 

“al punto Riduzione orario”  allegato confluirà obbligatoriamente nella suddetta Banca Etica Solidale.  

Pertanto dal 1° gennaio 2020 i lavoratori avranno diritto a 8 giornate (pari a 51.25 ore) lavorative 

annue di riduzione orario lavoro (ROL) perché la nona giornata confluisce nella Banca Etica 

Solidale, è corretto?  

Ma l’art. 67 Banca Etica Solidale precisa che detta riduzione non si applica agli assunti di cui all’art. 

80 Trattamento economico progressivo allegato (maturazione progressiva in 36 mesi di riduzione 

oraria, 14°, scatti anzianità), ed è proprio su questo punto che ho bisogno di sapere come procedere.    

Espongo le seguenti casistiche e per comodità ho fatto il calcolo su “vecchia maturazione ROL” di 9 

gg corrispondenti a 57.40 ore annue:  

1.      Ad esempio un lavoratore assunto dal 03/09/18, dal 01/03/2020 matura 2.24 ore di ROL al mese (18 

mesi anzianità 50% ROL): la nona giornata di ROL corrispondente a 2.24 ore deve confluire 

UGUALMENTE nella banca etica solidale visto che viene applicato l’art. 80? Oppure è escluso? Tra 

l’altro l’art. 67 parla al 1° gennaio di ogni anno…………..e non in corso d’anno………..sembrerebbe 

che chi matura le ore ROL dopo gennaio non debba cederle alla banca etica solidale……..  

2.      Ad esempio un lavoratore a cui si applica art. 80, nell’anno 2020 non matura ROL perché non ha 

ancora raggiunto i 18 mesi di anzianità ed ovviamente non confluisce nulla nella banca etica solidale, 

e solo nel novembre 2021 maturerà il 50% di ROL: è escluso dal confluire le ore di ROL nella banca 

etica, oppure dovrà cederle a novembre 2021 mese di prima maturazione?  

3.      i lavoratori che hanno già una normale maturazione di 9 giornate di ROL perché assunti prima della 

stesura dell’art. 67 o perché hanno completato i 36 mesi di anzianità relativi all’art. 80, dovranno 

cedere la nona giornata di ROL alla banca etica solidale, giusto?  

Vorrei avere anche queste informazioni:  

         nei cedolini  deve esserci una dicitura relativa alla banca etica o una descrizione che la nona giornata 

di ROL è confluita nella banca etica solidale?  
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         ci sono delle indicazioni in merito alle gestione contabile delle ore della banca etica solidale 

soprattutto a livello quantificazione, rilevazione costo e contributi INPS?  

         Per quanto tempo le ore restano nella banca etica solidale e cosa succede se non vengono utilizzate 

entro il 31/12/2022?  

  

Risposta 

Quesito, il Vostro, complesso ed articolato. 

Iniziamo rispondendo a questi ultimi quesiti: 

 il LUL, come dispone la norma, deve riportare tutti i giustificativi riferiti al periodo di lavoro 

espresso per competenza e la corrispondente legenda nel caso in cui tali giustificativi vengano 

espressi con acronimi o abbreviativi 

 contatori espressi in LUL sono compatibili con la gestione software utilizzata e/o modalità di 

rendicontazione utilizzate in sede di elaborazione del cedolino paga 

 ai fini della contribuzione INPS valgono le ordinarie regole di assoggettamento. A tal fine proprio 

l’art. 67 precisa che “.. In ogni caso, le quote cedibili di cui all’elenco che precede, sono quelle 

accantonate per le quali non vi sia già versata la contribuzione previdenziale.”. Sempre lo stesso 

articolo contrattuale stabilisce che le quote orarie cedute e confluite nella banca etica solidale sono 

valorizzate sulla base della retribuzione goduta dai dipendenti cedenti al momento della cessione 

(individuando così la modalità di calcolo): “…..il valore monetario complessivo così determinato 

sarà suddiviso per la retribuzione oraria del dipendente fruitore, al fine di definire il numero di ore 

di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.” Ciò vuol dire (a titolo esemplificativo 

e non esaustivo) che se il lavoratore cedente è inquadrato al 6° L. e cede 6 ore, queste valorizzate 

con la sua retribuzione oraria all’atto della cessione, non corrisponderanno a 6 ore di un lavoratore 

beneficiario inquadrato al 3° L. Super. 

 il residuo ore confluite nel fondo e disponibile alla fine del periodo di sperimentazione sarà oggetto 

di confronto fra le parti. Confronto preceduto, come previsto dall’allegato 5 [Regolamento 

attuativo dell’Istituto della Banca Etica Solidale] al punto 6 da condivisione periodica – e 

comunque alla fine di ogni anno – dell’andamento del nuovo Istituto.  

Ai fini della decorrenza del nuovo Istituto, correttamente, indicate la data del 01.01.2020 che va letta in 

combinato disposto con l’art. 50 (Riduzione Orario Lavoro) il cui monte ore/gg – in pari data – si riduce a 

8 giornate convenzionalmente pari a 51,25 ore. 

Il rinvio all’art. 80 è da leggere con riferimento ai nuovi assunti. Detto ciò il lavoratore già alle dipendenze 

apporterà la sua nona giornata – rapportata alla percentuale di maturazione ex art. 78 (Tep) CCNL Uneba 

2010-2012 – o, nel caso di intera maturazione, l’intera giornata. 

Il riferimento all’01 gennaio di ogni anno – utile ai fini della costituzione della disponibilità di ore/giorni 

della Banca Etica, in sede di contrattazione con le OO.SS. e poi di stipula dell’articolato, si è reso necessario 

per identificare una data di avvio del nuovo istituto solidale (proprio per la sua ratio) per consentirne la 

fruizione da parte dei soggetti –lavoratori- che vengono a trovarsi in situazioni di difficoltà così come 

identificate nel testo contrattuale. Si ritiene pertanto che tale data debba fare riferimento al personale in 

forza e che le assunzioni in corso (neo assunti), dovendosi confrontare con l’effettiva maturazione 

scaglionata a sensi dell’art. 80 (a titolo esemplificativo e non esaustivo si pensi al neo assunto 01.03.2020 

che matura il primo scaglione di ROL al 01.09.2021 e la c.d. 9° giornata si valorizzerà al 50% -assimilata 

a 3,17 ore-), contribuiranno pro quota. Al pari sarà necessario ricalcolare il “fondo” o “disponibilità” in 

relazione alle cessazioni/dimissioni in corso d’anno per la parte riconducibile alla Riduzione Orario di 
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Lavoro ex art. 50. Non a caso il monitoraggio progressivo sarà utile agli assestamenti richiesti. E’ evidente 

quindi che il neo assunto che non dispone di ROL non apporterà nulla. 

Diverso è il caso delle quote “donate” di natura diversa dalle ROL: infatti la donazione presuppone la 

espressa volontà del donante sia in termini di quantità che di destinazione. 

6) Quesito 

chiedo chiarimento sul seguente punto che avete scritto:  

Il riferimento all’01 gennaio di ogni anno – utile ai fini della costituzione della disponibilità di ore/giorni 

della Banca Etica, in sede di contrattazione con le OO.SS. e poi di stipula dell’articolato, si è reso 

necessario per identificare una data di avvio del nuovo istituto solidale (proprio per la sua ratio) per 

consentirne la fruizione da parte dei soggetti –lavoratori- che vengono a trovarsi in situazioni di difficoltà 

così come identificate nel testo contrattuale.  

Si ritiene pertanto che tale data debba fare riferimento al personale in forza e che le assunzioni in corso 

(neo assunti), dovendosi confrontare con l’effettiva maturazione scaglionata a sensi dell’art. 80 (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo si pensi al neo assunto 01.03.2020 che matura il primo scaglione di ROL 

al 01.09.2021 e la c.d. 9° giornata si valorizzerà al 50% -assimilata a 3,17 ore-), contribuiranno pro 

quota. Al pari sarà necessario ricalcolare il “fondo” o “disponibilità” in relazione alle 

cessazioni/dimissioni in corso d’anno per la parte riconducibile alla Riduzione Orario di Lavoro ex art. 

50. Non a caso il monitoraggio progressivo sarà utile agli assestamenti richiesti. E’ evidente quindi che 

il neo assunto che non dispone di ROL non apporterà nulla.  

Praticamente si dovrà procedere con le seguenti modalità:  

         Al 01 gennaio di ogni anno per il personale in forza la nona giornata di ROL dovrà confluire nella 

banca etica solidale e nel cedolino del dipendente dovrà essere riportato, ad esempio: cessione nona 

giornata ROL ore 6.33 (in decimali corrispondenti a ore 6.20) quantificazione oraria (OSS – 4° liv 

super) € 52.53 (ore 6.33 x 8,29793 paga oraria), è corretto?  

         Per i dipendente soggetti all’art. 80 che in corso d’anno (ad esempio a marzo o novembre) 

maturano le ROL al 50% si dovrà provvedere a confluire la nona giornata maturata al 50% con il 

mese di inizio maturazione, giusto?  

         Nel caso un dipendente abbia confluito la nona giornata di ROL nella banca etica solidale al 1 

gennaio o anche in corso d’anno, ma cessi di lavorare per dimissioni la nona giornata va “restituita 

e liquidata” al dipendente come ROL non goduto? Oppure resta PER SEMPRE nella banca etica?  

         I dipendenti che a gennaio sono in Aspettativa non retribuita e congedo parentale non devono 

cedere la nona giornata di ROL in quanto non la maturano, anche se hanno ore ROL residue anno 

precedente, giusto? Ma cederanno la nona giornata nel momento in cui tornano a lavorare?  

         La cessione della nona giornata di ROL è quella che si matura nell’anno, con partenza gennaio 

2020, e non si deve “toccare il residuo al 31/12/2019”.  

  

Risposta 

Punto 1) Per quanto riguarda la rilevazione nel LUL del transito della 9° giornata di Rol di cui all’art. 50 

alla Banca Etica Solidale, codifiche e registrazioni figurative (utili ai fini dei contatori) nel corpo del 

cedolino sono rinviate al sistema software da Voi utilizzato o alternativamente rinviate ad un altro file (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo si cita un .xls). Ciò che si ritiene utile è avere contezza dei dati, da un 

lato, per il riconoscimento (soprattutto se le rol sono considerate ai fini di una programmazione oraria 

multiperiodale che le assorba) dell’effettivo saldo, dall’altro, per il calcolo della Banca Etica Solidale che 

registrerà partite in entrata e partite in uscita. Per il calcolo si rinvia all’art. 42 del CCNL Uneba 2017-2019 

e precisamente ai divisori indicati (164 ore convenzionali mese/26 giorni convenzionali mese = 6,34 ore 
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giorno). Pertanto la valorizzazione della giornata può essere determinata sia dividendo la retribuzione 

mensile per 26 sia per 164 successivamente moltiplicato per 6,34. 

Punto 2) per i neo-assunti ex art. 80 del citato CCNL, riprendendo l’esempio citato nella precedente nostra, 

in corrispondenza della maturazione delle ROL (decorsi quindi 18 mesi di anzianità che dovrà tenere conto 

anche di precedenti periodi di lavoro in regime di CCNL Uneba e dichiarati dallo stesso lavoratore/trice), 

la nona giornata confluirà pro quota nella Banca Etica Solidale (anche in questo caso a titolo esemplificativo 

e non esaustivo si propone il caso del neo-assunto che matura le ROL al 50% dal 01.09.2021, la quota sarà 

pari ai mesi maturandi. Ciò proprio per effetto dell’automatismo che lega i due istituti contrattuali). Infatti 

se l’Ente sottraesse dal maturato l’intero valore della 9° giornata (anche se al 50%) penalizzerebbe il. 

Punto 3) La risposta è in parte contenuta nella precedente. Il trasferimento ex ante della nona giornata è 

presuntivo non sapendo certo come si evolverà, nel corso dell’anno, il rapporto di lavoro. Detto ciò le 

situazioni che si prospettano possono essere due: 

a) Ricalcolare in quota parte la nona giornata e procedere con le usuali modalità di liquidazione di 

residui non goduti 

b) Nella ratio dell’istituto della Banca Etica Solidale chiedere al lavoratore/trice se intenda confermare 

la quota parte quale “atto unilaterale di donazione”. In tal caso nulla andrà conguagliato. 

Punto 4) E’ indubbio, al pari del periodo definito all’art. 80 per i neo assunti, che in regime di aspettativa 

non retribuita e quindi di contestuale assenza di maturazione delle ROL non vi possa essere trasferimento 

da un istituto all’altro. Al rientro in servizio si adotteranno ed applicheranno le modalità sopra esposte. Il 

residuo costituisce libera disponibilità del lavoratore/trice che, a suo insindacabile giudizio, potrà “donare”. 

Punto 5) Per il residuo (siano esse ROL, Ferie, Banca Ore) vale quanto regolamentato in tema di 

“Donazione”. Sarà quindi possibile alimentare la Banca Etica Solidale qualora sia il/la lavoratore/trice che 

decidano di donarle. A tal fine si raccomanda di istituire la modulistica necessaria e prevista dal CCNL. 

 

7) Quesito 

modalità di monetizzazione della giornata di rol confluita in banca etica solidale: 

- si considera la retribuzione di ciascun dipendente in atto al 01/01 di ciascun anno, dal 2020 al 2022, 

per la monetizzazione, in quanto il momento della cessione è il 01/01 di ciascun anno, senza 

considerare eventuali aumenti di retribuzione in corso d'anno? 

- nel caso di dipendente che in corso d'anno ha un passaggio da full time a part time, da part time a 

full time o ha una variazione di orario di lavoro in aumento e/o diminuzione in rapporto di lavoro a 

tempo parziale, per la monetizzazione della nona giornata di rol da ascrivere a banca etica solidale 

considero la posizione (full time o part time e relativa percentuale) del dipendente al 01/01 di ciascun 

anno, senza considerare le variazioni in corso d'anno? 

- come devo fare il conteggio di monetizzazione per un dipendente che al 01/01 non matura rol in 

quanto ad esempio è in aspettativa non retribuita, congedo parentale, congedo straordinario legge 

104/92, etc. ma poi, terminato questo periodo, maturerà i rol? 

- come devo fare il conteggio di monetizzazione per un dipendente assunto/cessato in corso d'anno, 

non soggetto a tep, stante la maturazione mensile dei rol dalla data di assunzione e/o fino alla data di 

cessazione? 
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- i dipendenti soggetti a tep non sono sottoposti alla riduzione rol; nel caso di dipendente che, in corso 

d'anno ad esempio dal 01/04 o dal 01/10, mi entra nel 37^ mese ai fini tep e quindi non è più soggetto 

a tep ma inizia la maturazione piena dei ratei, questo dipendente dal 37^ mese (01/04 o 01/10) subisce 

la riduzione dei rol? come devo fare il conteggio della monetizzazione in caso? 

modalità di erogazione della banca etica solidale: 

- i dipendenti in tep che non subiscono la riduzione dei rol possono comunque fruire della banca etica 

solidale? o ne possono fruire solo una volta trascorso il periodo del tep e quindi dal 37^ mese utile ai 

fini tep? 

- allegato 5 Ccnl Uneba del 14/02/2020: la commissione che deve prendere in carico le richieste di 

accedere alla fruizione della banca etica solidale deve essere costituita da: 

azienda (responsabile risorse umane o suo delegato): è necessario che venga fatta apposita 

comunicazione ai dipendenti del nominativo che andrà a rappresentare l'azienda in questa 

commissione? 

controparte sindacale (1 delegato per sigla firmataria): per controparte sindacale si intende il 

dipendente dell'azienda che è rsa per sigla firmataria o il rappresentante territoriale esterno 

all'azienda per sigla firmataria? 

la commissione va costituita una volta sola in maniera preliminare, con apposita comunicazione ai 

dipendenti dei componenti della commissione stessa, e poi si andrà a riunire ogni qualvolta ci sarà 

una richiesta o non è necessaria una preliminare costituzione della stessa commissione ma la stessa 

commissione si costituisce di volta in volta, con componenti anche diversi nel rispetto delle due 

controparti, per ciascuna richiesta? 

Risposta 

Quesito, il Vostro, complesso ed articolato. 

Iniziamo rispondendo a quelli di prima parte: 

la Banca Etica Solidale decorre dal 01.01.2020 e si costituisce mediante apporto ed iscrizione della 9° 

giornata di riduzione orario di lavoro di cui all’art. 50 del CCNL in pari data: ciò vuol dire che dal 

01.01.2020 la riduzione oraria è pari a 8 giornate convenzionalmente assimilate a 51,25 ore anno e la Banca 

Etica Solidale, sempre con decorrenza 01.01.2020, registra l’accredito di 1 giornata annua 

convenzionalmente assimilata a 6,34 ore annue (valori che vanno rapportati nel contratto a tempo parziale 

e in applicazione dell’art. 80 sempre del CCNL). La valorizzazione è quindi necessariamente quella alla 

data del trasferimento alla Banca Etica Solidale e nulla influisce l’eventuale aumento del minimo retributivo 

tabellare che si verrà a registrare ex post e che, invece, sarà considerato al 01.01 dell’anno successivo. 

Il rinvio all’art. 80 è da leggere con riferimento ai nuovi assunti. Detto ciò il lavoratore già alle dipendenze 

apporterà la sua nona giornata – rapportata alla percentuale di maturazione ex art. 78 (Tep) CCNL Uneba 

2010-2012  o, nel caso di maturazione al 100%, l’intera giornata.  

Per i neo-assunti ex art. 80 del vigente CCNL 2017-2019 in corrispondenza della maturazione delle ROL 

(decorsi quindi 18 mesi di anzianità che dovrà tenere conto anche di precedenti periodi di lavoro in regime 

di CCNL Uneba e dichiarati dallo stesso lavoratore/trice), la nona giornata confluirà pro quota nella Banca 

Etica Solidale (a titolo esemplificativo e non esaustivo si propone il caso del neo-assunto che matura le 

ROL al 50% dal 01.09.2021, la quota sarà pari ai mesi maturandi. Ciò proprio per effetto dell’automatismo 

che lega i due istituti contrattuali). Infatti se l’Ente sottraesse dal maturato l’intero valore della 9° giornata 

(anche se al 50%) penalizzerebbe il lavoratore/trice togliendogli/le diritti non maturati. 

Il riferimento all’01 gennaio di ogni anno – utile ai fini della costituzione della disponibilità di ore/giorni 

della Banca Etica, in sede di contrattazione con le OO.SS. e poi di stipula dell’articolato, si è reso necessario 

per identificare una data di avvio del nuovo istituto solidale (proprio per la sua ratio) per consentirne la 
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fruizione da parte dei soggetti –lavoratori- che vengono a trovarsi in situazioni di difficoltà così come 

identificate nel testo contrattuale. Si ritiene pertanto che tale data debba fare riferimento al personale in 

forza e che le assunzioni in corso (neo assunti), dovendosi confrontare con l’effettiva maturazione 

scaglionata a sensi dell’art. 80 contribuiranno pro quota. Al pari sarà necessario ricalcolare il “fondo” o 

“disponibilità” in relazione alle cessazioni/dimissioni in corso d’anno per la parte riconducibile alla 

Riduzione Orario di Lavoro ex art. 50. Non a caso il monitoraggio progressivo sarà utile agli assestamenti 

richiesti. E’ evidente quindi che il neo assunto che non dispone di ROL non apporterà nulla. 

Il trasferimento ex ante della nona giornata è presuntivo non sapendo certo come si evolverà, nel corso 

dell’anno, il rapporto di lavoro. Detto ciò le situazioni che si prospettano possono essere due: 

a) Ricalcolare in quota parte la nona giornata e procedere con le usuali modalità di liquidazione di 

residui non goduti 

b) Nella ratio dell’istituto della Banca Etica Solidale chiedere al lavoratore/trice se intenda confermare 

la quota parte quale “atto unilaterale di donazione”. In tal caso nulla andrà conguagliato. 

Diverso è il caso delle quote “donate” di natura diversa dalle ROL: infatti la donazione presuppone la 

espressa volontà del donante sia in termini di quantità che di destinazione. 

E’ indubbio, al pari del periodo definito all’art. 80 per i neo assunti, che in regime di aspettativa non 

retribuita e quindi di contestuale assenza di maturazione delle ROL non vi possa essere trasferimento da un 

istituto all’altro. Al rientro in servizio si adotteranno ed applicheranno le modalità sopra esposte. Il residuo 

costituisce libera disponibilità del lavoratore/trice che, a suo insindacabile giudizio, potrà “donare”. 

Per quanto riguarda la seconda parte del Vostro quesito si ritiene quanto segue: 

la fruizione da parte del lavoratore/trice della Banca Etica Solidale non è in nessun caso legata al quantum 

donato o trasferito ma alla valutazione, prima, e concessione, poi, del periodo in relazione alla disponibilità 

dell’Istituto Banca Etica Solidale, della valenza della richiesta, dell’esito dell’esame dell’apposita 

Commissione chiamata ad esprimersi in ragione delle richieste pervenute. Pertanto nulla osta che un 

lavoratore/trice – neo assunto e che non ha ancora apportato la sua quota parte di 9° giornata di Rol – possa 

fare richiesta di fruizione della Banca Etica Solidale.  

Ai fini della costituzione della Commissione di cui all’allegato 5, ribadendo ancora la ratio dell’Istituto 

della Banca Etica Solidale, parrebbe doveroso e quanto mai espressione di trasparenza, comunicare anche 

mediante affissione in bacheca, la composizione della Commissione.  

Per quanto attiene alla nomina di parte sindacale, laddove insista RSA/RSU, sempre l’allegato 5 statuisce 

che il componente rappresenterà “il delegato per sigla firmataria”. Pertanto all’interno dei componenti la 

RSA verrà chiesta la disponibilità in rappresentanza di ciascuna sigla firmataria il presente CCNL Uneba 

2017-2019. Nella fattispecie in cui i compenti la rappresentanza sindacale non siano rappresentanti 

(delegati) da ciascuna delle sigle firmatarie del CCNL, sarà possibile individuare la/le figure che 

rappresentano le sigle esistenti.  

La regolamentazione dei compiti della Commissione è auspicabile. Nella genesi della sua individuazione 

non vi è la costituzione dedicata ad un solo caso e quindi di volta in volta rinominata o ricostituita. L’obbligo 

della citata Commissione è quello di valutare (e quindi di riunirsi oggi nel rispetto delle normative vigenti 

e dei conseguenti divieti) entro 15 giorni dalla data di presentazione la domanda del lavoratore/trice. 

Certamente, ipotizzare ogni volta una nuova Commissione, parrebbe eccessivo. Ma si rinvia 

necessariamente alle valutazione ed all’organizzazione dell’Ente/Associata. 

 

8) Quesito 

un chiarimento in merito al quesito sulle ROL- Banca Etica solidale relativa al calcolo:  

·         La nona giornata di ROL si quantifica in 6.20 ore corrispondenti a 6.33 decimali (esempio per tempo 

pieno) ?  
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·         L’art. 50: la Maturazione ROL dal 01/01/20 di 8 giornate corrispondenti a 51.25 ore si intende in decimali 

corrispondenti a 51 ore e 41 minuti, è corretto? visto che precedentemente erano 9 giornate corrispondenti 

a  57.66 ore di ROL ed erano in decimali?  

Vi ringrazio ancora per i chiarimenti.  

  

Risposta 

Nella determinazione della quota annua (espressa sia in giorni che in ore) di ROL, in sede di nuova scrittura 

dell’art. 50 si è, semplicemente, ripreso il valore in giorni già assimilato a 57,66 ore ed ottenuto il nuovo 

ponendo al divisore 9 (precedenti giornate) ed al moltiplicatore 8 (nuova maturazione dal 01.01.2020): ciò 

proprio per non modificare formule e/o modalità di calcolo già adottate in forza del precedente testo 

contrattuale. Detto ciò sono confermate le stesse modalità da Lei applicate al 31.12.2019 e la 

parametrazione (anche sinergica al software utilizzato) in minuti-ora o minuti-centesimi. 

9) Quesito 

vi chiedo conferma sui seguenti calcoli sul trasferimento della nona giornata nella Banca Etica 

Solidale:  

·         1° esempio dipendente full-time presente tutto l’anno e maturazione ROL 100%: trasferimento da 

01 gennaio nona giornata di 6.33 ore (in decimali) corrispondenti a 6 ore e 20 minuti;  

·         2° esempio dipendente full-time presente tutto l’anno e maturazione ROL 50% da settembre: nona 

giornata valorizzata a 3.17 ore (6.33 x 50%= 3.17 ore sempre in decimali) ma rapportata ai mesi di 

maturazione e dunque  3,17 ore diviso 12 mesi e moltiplicato per 4 mesi maturati=  ore 1.06 ROL 

trasferite nella banca etica solidale (riferimento vostra risposta punto 2);  

·         3° esempio dipendente full-time e maturazione ROL 100%, dal 01 gennaio trasferimento ROL 

6.33 ore, ma dimissioni 31 ottobre, RICALCOLO nona giornata: 6.33 diviso 12 mesi per 10 mesi di 

presenza = 5.28 ore ROL che restano nella Banca Etica e togliere 1.06 ore  (6.33 - 5.28 ),  riferimento 

vostra risposta punto 3) caso a);  

  

Risposta 

Richiamiamo la precedente ultima nostra specificatamente alla modalità di rilevazione della nona giornata 

destinabile all’art. 67 del CCNL (Banca Etica Solidale). L’impostazione del valore (sia ai fini statistici che 

ai quelli di rilevazione della progressione), indipendentemente dalla modalità utilizzata – ovvero con 

sistema software specifico, integrato o semplicemente con un foglio .xls gestito extra programma, deve 

fissare i due dati alla data del 01.01.2020. Quindi a decorrere da tale data il valore delle ROL (assimilate al 

full-time in forza) è pari a 51,25 ore annue mentre ai fini della Banca Etica Solidale verrà trasferita la 

giornata (c.d. 9° giornata) valorizzata secondo la modalità individuata all’art. 42 ( a titolo esemplificativo 

e non esaustivo si propone la retribuzione mensile lorda del dipendente 4° super /26 *1 gg.), infatti, è lo 

stesso art. 67 che dispone “….Le quote orarie cedute e confluite nella Banca Etica Solidale sono valorizzate 

sulla base della retribuzione goduta dai dipendenti cedenti al momento della cessione”.  E non può essere 

diversamente proprio per la ratio dell’istituto contrattuale che verrà utilizzato, nel rispetto delle regole 

previste per l’assegnazione, indipendentemente da livelli, valori retributivi mensili individuali, ecc. (anche 

in questo caso a titolo esemplificativo e non esaustivo si pensi ad un/a lavoratore/trice donatore di 2° livello 

ed un/a beneficiario/a di 6° livello: inevitabilmente ci si deve riferire alla valorizzazione monetaria). 

Per quanto riguarda poi gli assestamenti in corso d’anno, ricordiamo e riprendiamo quanto già precisato 

nelle precedenti risposte: sarà quindi necessario procedere con aggiornamenti periodici (anche mensili in 

occasione della chiusura del mese di competenza del LUL), provvedere ai conguagli dovuti a nuove 

assunzioni, dimissioni, variazioni di tipologia contrattuale o intervenuti effetti a seguito di scadenze in corso 

di rapporto di lavoro.  
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10) Quesito 

posso gentilmente avere una bozza di accordo per la banca etica solidale? 

Risposta 

La risposta al Vostro quesito è, di fatto, contenuta nell’artico 67 del CCNL 2017-2019. Infatti l’ultimo 

comma del citato articolo dispone quanto segue: 

“Gli enti e le Istituzioni informeranno i dipendenti dell’avvenuta attivazione della Banca Etica solidale, 

con le relative istruzioni operative; in tal senso, gli Enti le Istituzioni comunicheranno al personale lo 

specifico regolamento allegato 5”. 

Il regolamento è quindi già definito all’allegato 5 e necessita dell’integrazione (completamento) con la 

modulistica aziendale sia per adempiere all’obbligo informativo a cui è tenuto l’ente/associazione nei 

confronti del personale dipendente sia per l’eventuale format che lo stesso dipendente potrà utilizzare per 

la richiesta di fruizione della Banca Etica Solidale. 

 

11) Quesito 

in relazione all'art.67 che ha istituito la Banca Etica Solidale, qualora alla fine del periodo di 

sperimentazione, 31/12/2022, le ore accantonate non fossero state richieste da nessun dipendente 

oppure ce ne fossero di residue, come si procederà? Tali ore saranno azzerate/perse oppure si 

restituiranno ai dipendenti e in che modo?  

Risposta 

Premesso che l’art. 67 del CCNL Uneba 2017-2019 individua in modo preciso la modalità di 

accantonamento dell’istituto della Banca etica Solidale e, precisamente, dettaglia la valorizzazione del 

“corrispondente importo economico lordo dei permessi così ceduti, valorizzati in base alla retribuzione 

in atto al momento della cessione, sarà accantonato ……..”, ciò detto, l’Ente dovrà procedere come sopra 

descritto e costituire il anche contabilmente il corrispondente accantonamento già con decorrenza 

01.01.2020 (data di decorrenza del nuovo istituto contrattuale). 

E’ il successivo art. 81 del CCNL che, letto in combinato disposto con l’art. 67 istitutivo della Banca Etica 

Solidale, risponde al Vostro quesito: infatti la Commissione Tecnica Nazionale (la cui costituzione era 

prevista per il 30.06.2020 ma a causa della situazione pandemica COVID-19 si è reso necessario rinviare 

la scadenza) valuterà esiti, effetti, portabilità alla scadenza dell’istituto contrattuale sulla scorta 

dell’avvenuto conclusione del periodo di sperimentazione. 

12) Quesito 

Buongiorno,  

con il rinnovo del CCNL UNEBA l’art. 67 Banca Etica Solidale allegato prevede la costituzione dal 

01/01/2020 al 31/12/2022 della Banca Etica Solidale in VIA SPERIMENTALE, dove i lavoratori 

possono cedere a titolo GRATUITO  le giornate/ore di ferie-Rol-banca ore a favore di colleghi che ne 

hanno bisogno perché in situazione di disagio, ma oltre a questo sempre dal 1° gennaio di ogni anno 

DI SPERIMENTAZIONE, la nona giornata d Riduzione Oraria (ROL) di cui all’art. 50 Orario lavoro 

allegato (al punto Riduzione Orario) confluirà OBBLIGATORIAMENTE nella suddetta Banca Etica 

Solidale. Detta riduzione non si applica agli assunti di cui all’art. 80 allegato (maturazione ROL dopo 

18 mesi dall’assunzione).  
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La nostra struttura, con decreto n. xx dell’0xx/xx/xxx del Dirigente Regionale, la Casa di Riposo 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è stata trasformata in Fondazione con personalità giuridica 

di diritto privato ai sensi dell’art. 12 del codice civile ed è O.N.L.U.S. ai sensi del d. lgs. 4 dicembre 

1997 n. 460, pertanto ci sono alcuni dipendenti EX-INPDAP assunti negli anni 1985 -1999 che, oltre 

ad aver scelto di mantenere il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio 

previsto peri il personale dipendente Enti Locali, non maturano i ROL (pertanto non confluirà mai 

nulla obbligatoriamente nella banca etica) ma solo le ferie ed un giorno di permesso relativo al 4 

novembre (all’anno) e viene applicato loro il CCNL Questi dipendenti EX-INPDAP possono donare a 

titolo GRATUITO giornate-ore di ferie, permesso 4 novembre, e banca ore ? Possono ugualmente 

usufruire delle ore della Banca Etica visto che non trasferiscono OBBLIGATORIAMENTE la nona 

giornata di ROL in quanto non ce l’hanno? E se non donano nulla a titolo GRATUITO??  

Risposta 

Premesso quanto da Voi precisato ad integrazione del quesito soprariportato, i dipendenti oggetto di 

accordo di secondo livello (preceduto da accordo sindacale aziendale regolante il passaggio da ccnl EE.LL. 

a ccnl Anaste) che vede l’applicazione tout court del CCNL Uneba, godono del quadro normativo e 

retributivo da quest’ultimo previsto e dettato. Ciò detto, in sede di accordo, l’armonizzazione dell’istituto 

dell’orario di lavoro dei dipendenti provenienti dall’applicazione del ccnl EE.LL prima e di Anaste poi ha 

di fatto assorbito la riduzione orario di lavoro (ROL) che al 31.12.2019 si quantificava in 57,66 ore pari a 

9 giornate. Il CCNL Uneba 2017-2019 vede inserito il nuovo articolo 67 [Banca Etica Solidale] che va letto 

in combinato disposto con l’art. 50 [orario di lavoro] e nello specifico il paragrafo relativo alla Riduzione 

di orario, che, con decorrenza 01.01.2020, riduce a 51,25 ore annuali (per il Full-time) il valore della ROL 

(riduzione orario lavoro). Pertanto nella pianificazione dell’orario lavorativo (sia esso fisso che 

multiperiodale) dovrà tenersi conto del nuovo monte orario assestando quindi la prestazione lavorativa del 

singolo lavoratore anche con l’istituto della banca ore o con la ulteriore prestazione lavorativa.  

I dipendenti, anche se provenienti da altra gestione previdenziale, proprio perché assoggettati al CCNL 

Uneba 2017-2019 potranno godere e fruire dell’accantonamento che costituisce la Banca Etica Solidale 

purchè osservino il regolamento e le condizioni contrattuali previste. 

Altrettanto per la possibilità di “donare” ferie, banca ore, festività accantonate a banca ore, ERMT ed istituti 

similari, la previsione contrattuali vale anche per tali lavoratori a cui applicate in toto il contratto collettivo 

di lavoro UNEBA.  

13) Quesito 

Avrei bisogno dei chiarimenti in merito alla banca etica solidale:  

 la nona giornata di ROL, pari a 6,41 ore, confluisce in detta banca già dal 01/01/2020?  

 ai lavoratori, per i corrente anno, spettano quindi 51,25 ore di permesso invece che 57,66?  

 Il lavoratore può rifiutarsi di far confluire le ore alla banca etica solidale?  

 qualora un lavoratore decida di cedere le giornate di ferie aggiuntive e/o i permessi maturati 

e non goduti al 31/12 di ciascun anno deve compilare un modulo. Esiste un fac-simile?  

Risposta 

L’art. 67 del CCNL Uneba 2017-2019, come da Voi citato, istituisce con decorrenza 01.01.2020 il nuovo 

articolo contrattuale che fonda la Banca Etica Solidale. E’ pertanto da tale data (01.01.2020) che la 

quantificazione delle ROL (riduzione orario di lavoro) viene a modificarsi con obbligo contestuale da parte 

degli Enti di adeguare eventuali orari multiperiodali che assorbono tale valore o, in caso contrario, di 

rimodulare i ratei di maturazione mensile/annuale in godimento ai lavoratori. 
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Sempre lo stesso articolo (oggetto di contrattazione fra le parti sociali e sottoscritto congiuntamente da tutte 

le confederazioni intervenute) non dispone in termini di “facoltà” ma, al contrario, ne dichiara la 

“costituzione” con unica riserva in termini di “sperimentale” e rinvia allo scadere del termine di durata della 

sperimentazione ovvero al 31.12.2022. Vero è che al 2° comma dell’art. 67 si utilizza il verbo “possono” 

ma nella ratio dell’articolo contrattuale tale espressione grammaticale va letta non in riferimento alla 

riduzione delle ore di ROL ma bensì alla possibilità di fruizione del costituendo fondo Etico Solidale. Detto 

ciò il/la lavoratore/trice a cui si applica il CCNL Uneba 2017-2019 non può rifiutarsi di far confluire nella 

Banca Etica Solidale la 9° giornata di ROL (ovviamente nel rispetto delle deroghe e delle esclusioni previste 

e richiamate nel testo dell’articolo contrattuale). 

Infine, per quanto riguarda la modulistica da utilizzare per richiesta di fruizione della Banca Etica solidale 

da parte del/lla lavoratore/trice, Uneba non ha previsto format particolari ritenendo di lasciare ai singoli 

Enti/Associate la facoltà di predisporne in proprio, magari su carta intestata dell’ente, e nelle modalità 

soggettive più rispondenti alle proprie caratteristiche purchè rispettino le condizioni dettate dal CCNL (in 

particolare vedasi allegato 5). 
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