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Modifica orario giorni semifestivi 
 
 

  A seguito di nostre specifiche richieste di spiegazioni rivolte a Findomestic (già 
pubblicate nel nostro volantino dello scorso 31 Luglio) circa la modifica dell’orario di lavoro per 
i giorni semifestivi (ricordiamo che per tali giornate l’orario era stato portato a 9.00-14.00), e 
del conseguente appello al ripristino del termine di orario per quei giorni alle 13.30, riceviamo, 
finalmente, dall’azienda la comunicazione che va nella direzione auspicata: 
 

A far data dal prossimo 24 dicembre l’orario di lavoro per i giorni semifestivi  
ed il Santo Patrono sarà 9.00 – 13.30. 

 
  Per i lavoratori part-time si dovrà provvedere a ricalcolare la riduzione di orario in 
misura proporzionale a quella dei full-time (il 40% in meno).  

A titolo esemplificativo, un collega che effettua un part-time orizzontale con orario 
9,00 – 14,00 dal lunedì al venerdì, osserverà, nelle giornate in questione, un orario di 3 ore, 
dalle 9 alle 12 (5 ore meno il 40% = 3 ore). 
  
  Nell’attesa della pubblicazione su Intranos da parte di Findomestic di quanto vi stiamo 
anticipando, invitiamo i colleghi a verificare le eventuali ore di permesso inserite in GeripWeb 
per i giorni in questione e a provvedere a modificarle in linea con i nuovi orari di lavoro. 
 
 

Vision 2010, flessibilità pendolarismo 
 
Abbiamo ricordato all’azienda che al 31.12.2009 scadrà l’opportunità, per coloro che 

hanno subito a seguito di Vision 2010 un trasferimento, di poter beneficiare di una flessibilità 
in ingresso/uscita al fine di ridurre il disagio venutosi a creare per il pendolarismo, e abbiamo 
quindi richiesto un rinnovo di tale opportunità per consentire agli interessati di poter 
continuare ad usufruirne.  
  Attendiamo una risposta in merito che, auspichiamo, arrivi quanto prima. 
  

A disposizione per ogni chiarimento, 
 

 

                                                                                                          Le Segreterie Aziendali  
                      FALCRI  -  SILCEA 

Firenze 
16 dicembre 2009 

   
    


