VERBALE DI ACCORDO
In Milano, il giorno 24 aprile 2020
Tra
Banco BPM, anche nella sua qualità di Capogruppo
e
la Delegazione Sindacale di Gruppo Banco BPM costituita dalle OO.SS. Fabi, First-Cisl, FisacCGIL, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub
Premesso che
•

lo stato emergenziale dovuto alla diffusione del virus Covid-19 ha richiesto una serie
di interventi, idonei a dare attuazione ai provvedimenti assunti tempo per tempo
dal Governo nonché dalle altre Autorità, a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;

•

tali interventi si sono concretizzati anche attraverso l’adozione di una serie di misure
con impatti sulla organizzazione del lavoro all’interno del Gruppo;

•

in tale contesto, è intervenuto l’Accordo nazionale del 16 aprile 2020, con
particolare riferimento al tema della fruizione delle ferie e dei permessi sia dell’anno
corrente che riferiti ad anni precedenti;

•

in relazione a quanto precede, si richiama l’“Accordo Banca Ore” del 18 dicembre
2019 con il quale è già stata prorogata, in deroga agli accordi di fusione del 23
dicembre 2016, la scadenza della Banca Ore del 2019 al 30 aprile 2020.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 Dotazioni Individuali (banca ore, ferie e festività soppresse)
Con riferimento alle dotazioni individuali dei lavoratori, le Parti prevedono quanto segue:
Banca Ore
Tutti i residui della Banca delle Ore accumulati nel corso dell’anno 2019 e accumulati in
anni precedenti, potranno essere fruiti fino al 30 giugno 2020.

Decorso tale termine, verranno azzerati i contatori e non si darà luogo ad alcuna forma di
monetizzazione o compensazione.

Festività soppresse
Le festività soppresse del corrente anno dovranno essere fruite entro il 31 dicembre 2020.
Decorso tale termine non avrà luogo alcuna forma di monetizzazione o compensazione.
Ferie
Per quanto concerne le ferie di competenza dell’anno 2020, è confermata, per tutto il
personale del Gruppo Banco BPM, la necessità di una pianificazione volta al graduale e
completo smaltimento delle stesse entro il 31 dicembre 2020. Nella predetta ottica è altresì
disposta la pianificazione e correlativa fruizione entro il termine del 30 giugno 2020, di n. 6
giornate di ferie.
Inoltre e in aggiunta a quanto stabilito nell’alinea che precede, con riferimento alle ferie
di competenza di anni precedenti, è disposta, entro il termine del 30 giugno 2020, la
relativa programmazione e fruizione secondo il meccanismo di seguito indicato:
-

per residui fino a 9 giornate: completa fruizione di tutte le giornate arretrate;

-

per residui superiori a 9 giornate: fruizione di almeno 9 giornate.

In ogni caso resta fermo l’obiettivo di smaltire l’intero ammontare di ferie arretrate entro il
31 dicembre 2020.
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