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ASSENZE E MAGGIORE PRESTAZIONE LAVORATIVA IN VOLKSBANK  

UN QUADRO RIASSUNTIVO 

Nome Come si cumula Max 
cumulabile 

Oltre max 
cumulabile 

Utilizzo  Riporto a 
fine anno 

Flexi 

art 12 Cia 
29/11/2019 

 

No quadri 
dir 

 

Computo automatico.  
 
Spetta per prestazioni 
lavorative oltre l’orario 
7,5 h/g;  
matura dal 16esimo 
minuto di maggior 
prestazione; 
matura fino al tetto delle 
18:30; 
matura per minuti. 

15 ore Può essere 
inserito lo 
straordinario per 
multipli di 
mezz’ora solo se 
PREVENTIVAMEN
TE autorizzato dal 
preposto. 

A minuti. 

No giornata 
intera 

Sempre 
consentito 

 

Tratto da (Art 12 – Cia/Zusatzvertrag - Doku 1519 – Par 8) 
Part time: in caso di orario 8-13 la flexi viene calcolata max fino alle 14. In caso di orario normale uguale ad 
altri colleghi full time. 
Periodo Covid: Nei giorni in cui i colleghi fanno giornata intera i colleghi in part-time, se vogliono usufruire 
della pausa pranzo di mezz’ora, devono comunicarlo a prv@volksbank.it  
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Nome Come si cumula Max 
cumulabile 

Oltre max 
cumulabile 

Utilizzo  Riporto a 
fine anno 

Banca delle 
Ore 

CCNL 

No quadri 
dir 

 

Spetta per prestazioni 
lavorative oltre l’orario 
7,5 h/g;  

Min 30 minuti ed 
inseribile per suoi 
multipli; 

No automatismo con 
timbratura. Sono 
straordinari. Vanno 
richiesti 
preventivamente in DM-
Time (Altro/Eccedenze-
Straordinari/Straut) 

Fino a 50 
cumulate 
obbligat. 

 

Inizio anno già 
previste: più 
23 h (per riduz 
0,5 h a 
settimana ccnl 
1999) meno 
7,5 h accordo 
Fondo per 
l’Occupazione 

Dalla 51esima ora 
scelta: 
 
- farsele 

pagare  
 
- o 

accumularle 
ancora (si 
veda modulo 
“Scelta banca 
ore.doc”). 

 
- Oltre 100 h 

vengono 
pagate  

A minuti ma 
anche a 
giornata 
intera 

Sempre 
consentito 

Part Time Si. Previsto. Di volta in volta in “DM-Time” occorre scegliere il giustificativo: STRAUT per 
accantonare le ore di straordinario in banca ore / AUTSUP per averle pagate in busta paga). 

Non c’è un plafond iniziale di Banca ore. Le 23 ore a disposizione del personale in full time 
sono aggiunte al permesso ROL in proporzione all’orario di lavoro (esempio: part-time 75% 
ha 17,25 ore)*. 

 

Nome Come si cumula Max 
cumulabile 

Oltre max 
cumulabile 

Utilizzo  Riporto a 
fine anno 

ROL 
riduzione 
orario 
lavoro  

Non cumulabili  
 
art 56 CCNL 

(No quadri dir) 

7,50 ore fisse 
all’anno 

 A minuti ma 
anche a 
giornata 
intera 

Al 31/12 
utilizzate 
o 
cancellate 

Part-Time Riconosciute in proporzione all’orario di lavoro (es: part time 75%  5,63 h). 
(Nb= per chi è in part time non c’è un plafond iniziale di Banca ore. Le 23 ore iniziali previste 
per chi è full time sono aggiunte al permesso ROL in proporzione all’orario di lavoro 
(esempio: part-time 75% ha 17,25 ore) 
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Nome Come si cumula Max 
cumulabile 

Oltre max 
cumulabile 

Utilizzo  Riporto a 
fine anno 

Ex festività Nel 2021 ammonta a 5 
gg 

+ 1 gg verrà aggiunto 
dopo 25/04/2021 
(festività cadenti 
domenica) 

  A minuti ma 
anche a 
giornata 
intera 

Al 31/12 le 
eccedenze 
vengono 
pagate con 
busta paga 
gennaio 
successivo 

 

Part time Vengono conteggiate le ore che avrebbero effettivamente svolto in quelle giornate. 

 

 

 

Nome Come si cumula Max 
cumulabile 

Oltre max 
cumulabile 

Utilizzo  Riporto a 
fine anno 

Ferie Personale aree 
professionali – anni di 
anzianita’ di servizio: 
fino a 5 anni     - 20 gg; 
da 5 a 10 anni – 22 gg; 
oltre i10 anni – 25 gg 
Quadri Direttivi 26 gg 
 
Da inserire entro il 28/02 
di ogni anno; 
Approvate/respinte dal 
preposto entro il 15/03; 
Possono essere 
modificate solo in casi 
eccezionali.  

  A giornata 
intera.  
 
Solo se sono 
state esaurite 
ex fest e 
banca ore 
può essere 
richiesto al 
personale la 
trasformazio
ne in ex 
festività 

Di norma 
devono 
essere 
fruite tutte 
nell’anno. 
Sono 
riportabili 
l’anno 
successivo
Max 5 gg. 
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Autogestione 
ore quadri 

Ore di assenza che nascono da una maggior prestazione effettuata e pertanto fruibili 
nell’ambito di un rapporto di fiducia riconducibile al ruolo. (nel ccnl del 1999 era indicato 
che il quadro direttivo svolgeva 100 ore di straordinario all’anno, pur essendo stato 
abolito da oltre 20 anni questa leggenda è rimasta - si tratta appunto di una leggenda 
che non ha più riscontro nella realta’ dei contratti).  

Fruizione max 4h a giornata 

Non possono essere cumulate con ex-festività. 

Per prestazioni effettuate nei giorni di festività matura il RIPOSO COMPENSATIVO, fruibile 
con il codice QDRIP (es. tesoreria banca, sistemi pagamento, che lavorano anche durante 
festività locali/nazionali, mentre sui mercati internazionali è giornata lavorativa). 

 


