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Nonostante il nostro disaccordo per questa impostazione, abbiamo pensato che fosse 
necessario fornirvi alcune prime informazioni per orientarsi tra vecchie e nuove regole. 

Purtroppo non è stato possibile raggiungere un accordo per la 
gestione ordinaria dello SW e delle altre flessibilità in ISP.

L’azienda si è impuntata per una gestione assolutamente 

discrezionale anche nelle Direzioni, senza i necessari 
riconoscimenti economici per tutti e con un 
coinvolgimento insufficiente per la Rete.



Nelle slide seguenti forniremo alcune informazioni di massima 

sulle nuove modalità per SW e 4x9. Non si tratta di una Guida 

sistematica che verrà prodotta nei prossimi giorni.

L’adesione alle nuove regole per SW e 4x9 
è assolutamente volontaria e può avvenire 
individualmente entro il 31 gennaio 2023.

Per coloro che non aderiranno continueranno 
a valere le regole dell’accordo 2014, che 
sostanzialmente limita a 8 giorni al

mese la fruizione massima dello SW.

L’indennità collegata alla fruizione dello
SW verrà erogata anche senza

adesione individuale.
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IL QUADRO GENERALE

La fruizione dello SW è 
volontaria e in ogni caso è 
garantita la possibilità  di fornire 
la prestazione lavorativa 
nell’ufficio di assegnazione.

Di norma il limite massimo di 
SW è pari a 120 giorni annui, da 
utilizzare con un’alternanza di 
lavoro in presenza.

Sono previste maggiorazioni
rispetto ai 120 giorni ad 
esempio per lavoratori inseriti in 
turni, in DSI o con particolari 
situazioni personali.

È garantita al collega la 
possibilità di spegnimento degli 
strumenti aziendali al termine 
del proprio orario di lavoro.

€
Oltre allo SW sono previste 
forme di flessibilità per il 
lavoro in presenza a richiesta 
individuale.

Previo accordo con il 
Responsabile e 
compatibilmente con le 
esigenze aziendali, è 
riconosciuta un’elasticità di 
orario di inizio lavoro tra le 
7,00 e le 10,00 con correlato 
spostamento del termine 
dell’orario di lavoro.

Il Personale può richiedere di 
adottare su base volontaria 
un’articolazione oraria 
giornaliera di 9 ore su 4 giorni
della settimana, che l’azienda 
può accogliere o respingere 
entro tre mesi.

Le regole generali dello 
SW valgono anche per i 
colleghi della Rete. 

Tuttavia, stante la 
difficoltà di questi colleghi 
ad accedere ad una reale 
fruizione dello SW, è stata 
prevista una 
sperimentazione per 12 
mesi su 200 filiali del 
«diritto minimo» alla 
fruizione di almeno un 
giorno di SW al mese.

Inoltre è stata prevista la 
sperimentazione per 12 
filiali della possibilità di 
adesione al 4x9.

Per far fronte agli oneri 
correlati alla fruizione del 
Lavoro Flessibile “da casa” 
è stata prevista una 
specifica indennità, 
erogata sotto forma di 
buono pasto su base 
mensile a consuntivo, per 
ogni giornata di SW a 
giornata intera, pari a 
3,00€



Per noi questa non è una partita chiusa e lavoreremo per correggere il prima possibile queste criticità.

Ciascuno dei punti che abbiamo visto presenta gravi criticità:

La concessione e soprattutto la distribuzione delle 
giornate di SW così come l’articolazione del 4x9 è lasciata alla 
completa discrezionalità del Responsabile.

L’accoglimento della richiesta di adesione al 4x9 è 
totalmente discrezionale da parte dell’azienda e avviene in 
tempi molto dilatati rispetto alla presentazione della domanda.

La sperimentazione nella Rete è troppo risicata nelle filiali 
coinvolte, troppo piccola nel numero di giorni garantiti, troppo 
lunga nella durata prima di passare all’applicazione a tutti.

€

Il mancato riconoscimento del buono pasto pieno è sbagliato

sia dal punto vista economico (è un risparmio ingiustificato), sia dal 
punto di vista concettuale (lo SW è una modalità di prestazione 
lavorativa con pari produttività e dignità di quella in presenza).
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Per il personale di Filiale Digitale l’utilizzo dei 
120 + 20 giorni di Lavoro Flessibile “da casa” 
dovrà avvenire preferibilmente per la copertura 
dei turni “estremi” o che comprendono il 
sabato.

Il personale adibito a turni o con orario di 
lavoro con inizio o fine eccedente il nastro 
standard CCNL ha diritto a un plafond 
aggiuntivo di ulteriori 20 giorni annui di SW.

Il personale adibito a DSI ha diritto a un plafond 
aggiuntivo di ulteriori 20 giorni annui di SW.

Il personale con disabilità o affetto da “gravi 
patologie” come definite nel Contratto di 
secondo livello ha diritto a superare la propria 
dotazione annua di SW. Non è previsto un tetto 
massimo di giornate, ma verranno  fatte 
valutazioni caso per caso.

Lo SW “da casa” ha un tetto massimo 
di 120 giorni all’anno, da utilizzare 
compatibilmente con le esigenze 
aziendali, senza limiti massimi mensili.

Il lavoro presso HUB aziendale non è 
considerato SW, ma lavoro in presenza 
e quindi può essere effettuato senza 
limiti.

Non vi sono limiti mensili per la 
fruizione dello SW, ma a fronte di 
periodi di SW di 30 giorni lavorativi 
consecutivi è previsto un rientro “in 
presenza” per almeno 1 giorno 
lavorativo. 

Nel caso in cui il periodo in Lavoro 
Flessibile di 30 giorni consecutivi si 
concluda con un periodo di assenza 
(ad esempio ferie), il rientro “in 
presenza” sarà previsto a conclusione 
del periodo di assenza. 

LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLO SW

Questioni generali Aspetti particolari
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Il Personale (con esclusione di quello operante 
in turni) può richiedere di adottare su base 
volontaria un’articolazione oraria giornaliera di 9 
ore su 4 giorni della settimana (cosiddetto 4x9), 
con possibilità di variare le giornate lavorate nel 
corso della settimana lavorativa dal lunedì al 
venerdì, anche su iniziativa del proprio 
Responsabile. Non vi è obbligo di lavorare tutte 
le settimane con orario 4x9: possono essere 
alternate con varia cadenza settimane 4x9 a 
settimane 5x7,5.

L’autorizzazione verrà concessa solo 
compatibilmente con le esigenze tecniche, 
organizzative e produttive aziendali.

Le richieste avranno un riscontro (positivo o 
negativo) entro la fine del terzo mese successivo 
alla domanda.

L’orario 4x9 è compatibile con la prestazione 
lavorativa in SW.

Al Personale che non opera in turni, 
su base volontaria, previo accordo 
con il proprio Responsabile e 
compatibilmente con le esigenze 
tecniche, organizzative e produttive, 
è riconosciuta un’elasticità di orario 
in entrata che consente di iniziare la 
propria prestazione lavorativa tra le 
ore 7:00 e le ore 10:00 con correlato 
spostamento dell’orario di uscita.

A fronte di sopraggiunte esigenze 
organizzative il Responsabile può 
richiedere, con anticipo di 24 ore, il 
rispetto dell’orario ordinario di 
lavoro. 

LE FLESSIBILITÀ INDIVIDUALI

Flessibilità in ingresso tra 
le 7 e le 10

Articolazione oraria di 
9 ore per 4 giorni
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Come abbiamo ricordato, le previsioni sullo SW sono applicabili a tutti i colleghi 
che hanno aderito all’accordo del 2014 o aderiranno al nuovo accordo individuale entro 
il 31/01/2023.

È quindi importante aver presente che non vi è una esclusione tecnica dei 
colleghi di Rete dall’accesso allo SW nei termini previsti per tutti gli altri colleghi. Vi è 
però una fortissima riduzione legata all’esigenza di garantire l’apertura al pubblico, ma 
anche alle resistenze spesso immotivate da parte delle singole Direzioni.

In questo contesto è fondamentale non confondere il concetto di «diritto minimo»
di un giorno al mese garantito a chiunque ne faccia richiesta in corso di
sperimentazione, con la facoltà gestionale di ottenere più giorni di SW anche in
Rete. Peraltro è la stessa azienda che nella presentazione della sua iniziativa
unilaterale ha scritto ai colleghi delle Filiali: ‘avrai un maggior numero di giorni a 
disposizione per lavorare da casa’.

Occorre pertanto che alle parole seguano i fatti e l’azienda proceda a garantire
un più ampio e reale ricorso allo SW a tutti i colleghi di Filiale che
ne faranno richiesta, ogni volta che sia possibile farlo.

Consulta e coinvolgi il tuo sindacalista di riferimento per poter accedere a
questa opportunità.

FOCUS SULLA RETE 



Ricordatevi di consultare e coinvolgere sempre il vostro sindacalista: questa 
applicazione unilaterale aziendale contiene fortissimi elementi di 
discrezionalità applicativa per tutti i Colleghi coinvolti, sia di Direzione sia di 
Rete. 

Avere una consulenza e poter contare su un intervento concreto può fare 
davvero la differenza.

In attesa della Guida, 
vi ringraziamo per aver 
seguito queste note


