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SVL | Spiegata semplice

Tutti i colleghi possono richiedere fino a 20 giorni all’anno di 

SVL, ovvero Sospensione volontaria dell’attività lavorativa.

Questo limite può essere superato nel caso si debba prestare 

assistenza a familiari con handicap, familiari anziani o figli.

Le giornate di SVL non sono retribuite, ma l’Azienda provvederà 

ad erogare un trattamento economico sostitutivo pari al 35%

della retribuzione, con versamento dei corrispondenti 

contributi previdenziali.

Queste giornate possono essere richieste senza necessità di 

motivarne l’utilizzo.

SVL: cosa e quante sono?
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SVL | Spiegata semplice

Le SVL si richiedono attraverso la specifica funzione presente 

della procedura di pianificazione delle ferie.

La funzione di inserimento viene attivata solo quando 

risultano esaurite le ferie arretrate degli anni precedenti.

Nel momento in cui si effettua la richiesta, vengono rese 

disponibili tutte le 20 Giornate di Sospensione Volontaria 

(causale SVL), che potranno essere quindi pianificate nel piano 

ferie: questo comunque non comporta nessun obbligo 

di fruizione integrale o anche solo parziale dei giorni richiesti.

SVL: come si chiedono?
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SVL | Spiegata semplice

Le Giornate di sospensione sono fruibili solo a giornata intera e vanno 

programmate nel piano ferie ed autorizzate dal proprio Responsabile, 

compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.

Le SVL possono essere fruite già a partire dal primo giorno lavorativo 

dell’anno in corso, e quindi anche prima della predisposizione del 

piano ferie.

E’ comunque possibile chiedere le SVL anche dopo la predisposizione

del piano ferie, sempre ferme restando le esigenze organizzative 

aziendali.

Anche se già pianificate, è possibile chiedere la variazione delle 

giornate di fruizione, così come rinunciare del tutto alla fruizione.

Pianificazione e fruizione delle SVL

Importante! È bene non fissare le SVL in concomitanza di una Festività 

soppressa perché questo comporterebbe la perdita del corrispondente 

permesso. Inoltre è bene evitare l’utilizzo delle SVL in concomitanza dei

giorni semifestivi, in quanto verrebbe comunque decurtato il corrispettivo 

di una giornata intera.
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SVL | Spiegata semplice

Per ogni giornata di fruizione di SVL viene:

• trattenuto dalle competenze mensili il corrispettivo della giornata 

lavorativa, pari a 1/360 della RAL;

• erogato un «trattamento economico sostitutivo» alla retribuzione 

nella misura pari al 35% della RAL individuale calcolata su base 

giornaliera (RAL/360).

In questo modo sia la trattenuta sia il trattamento economico sostitutivo 

sono già comprensivi del rateo di tredicesima.

La trattenuta e l’erogazione del 35% della retribuzione avvengono, di 

norma, nel mese successivo all’effettuazione delle SVL.

Le SVL sono coperte da contribuzione previdenziale INPS che viene 

calcolata sull’importo del trattamento economico sostitutivo del 35%.

Le SVL non sono invece riconosciute a fini del TFR e del Fondo 

Pensione.

Trattamento economico e

previdenziale  delle SVL
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SVL | Spiegata semplice

Le SVL incidono su:

• PVR e SET

• Banca delle Ore

• Automatismi economici

Altre questioni specifiche

Le SVL non incidono su:

• Contribuzione al Fondo Sanitario

• Permessi Legge 104

• Ferie

• PCR

La malattia insorta durante la fruizione del periodo di sospensione 

volontaria interrompe la stessa e automaticamente non viene imputata 

la causale SVL.
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MOLTO BENE

!

Ricorda però che ci sono altri dettagli che è comunque bene conoscere.

Le informazioni di base sono importanti ma potrebbero non bastare.

ADESSO HAI TUTTE

LE INFORMAZIONI PRINCIPALI

SULLE GIORNATE SVL
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sindacalista di riferimento

Guida 
alla Sospensione Volontaria 
dell’Attività Lavorativa

Luca Stella 

Questo il QR per accedere alla 

nostra Guida alla Sospensione 

Volontaria dell’Attività Lavorativa, 

riservata agli Iscritti FISAC

Questo il QR per accedere alla 

presentazione di

Luca Stella
luca.stella1@intesasanpaolo.com
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