
  Banca Fideuram 
 
 

PROPOSTA 
 
Reperibilità e intervento (art. 36 del vigente CCNL 8/12/07) 
 
QUALITA’ DELLA VITA 
Verifica dei carichi di lavoro. 
Nei casi in cui, in via del tutto eccezionale, la prestazione lavorativa dovesse protrarsi 
oltre il normale orario giornaliero, l’azienda si impegna a comunicare con anticipo sia la 
reperibilità che le prestazioni nelle giornate non lavorative, stabilendo anche le 
necessarie rotazioni del personale. 
Inoltre terrà conto della volontà del lavoratore di non effettuare prestazioni di sabato, 
domenica e festività infrasettimanali, che comunque non potranno superare il numero 
massimo di 30 giornate nell’anno. 
 
REPERIBILITA’ 
€ 40 per giornata feriale per una reperibilità di 24 ore, proporzionata per periodi 
inferiori, fermo restando l’importo minimo previsto dal CCNL (attualmente pari a € 
13,95) 
€ 50 per giornata festiva per una reperibilità di 24 ore, proporzionata per periodi 
inferiori, fermo restando l’importo minimo previsto dal CCNL (attualmente pari a € 
13,95) 
 
INTERVENTO 
1) sul posto di lavoro 

a) Aree professionali  
 rimborso spese di trasporto 
 compenso straordinario con un minimo di € 20 

b) Quadri direttivi 
 Rimborso spese di trasporto 
 Compenso fisso di € 50 per intervento fino a due ore 
 € 6 per ogni ora successiva alle prime due ore 

 
2) da casa di giorno dalle ore 6 alle 22 

a) Aree professionali  
 compenso straordinario  

b) Quadri direttivi 
 compenso fisso di € 30 per intervento fino a 1 ora 
 € 6 per ogni ora successiva alla prima 

 
3) da casa di notte dalle ore 22 alle 6 

a) Aree professionali  
 compenso straordinario  

b) Quadri direttivi 
 compenso fisso di € 35 per intervento fino a 1 ora 
 € 8 per ogni ora successiva alla prima 

 
PRESTAZIONI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI 
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1) Aree professionali  
 Per sabato e festività infrasettimanali e compenso straordinario o in alternativa 

permesso retribuito di pari durata, come da CCNL 
 Per la domenica riposo compensativo oltre al compenso straordinario come da 

CCNL 
2) Quadri direttivi 

 Riposo compensativo 
 Indennità giornaliera € 70 fino a 5 ore e di € 10 per ogni ora successiva alla 

prima 
 
SANATORIA 2008 
Tenendo conto dell’attività del tutto straordinaria svolta nel 2008 sia nei giorni lavorativi 
che   di sabato e domenica, impedendo di fatto la fruizione dei BDO per le aree 
professionali e l’”autogestione” per i quadri direttivi, si richiede un importo pari a € 
1.500 per le aree professionali e € 2.000  per i QD. 


