
il giorno 13 aprile 2000 la Findomestic Banca S.p.A. rappresentata da Carlo
Stroscia e Giulia Casoni, assistiti da Maurizio Palma e la FIBA-CISL
rappresentata da Roberto Pistomna e Alessandro Poggi e la FISAC-CGIL
rappresentata da Laila Bartolini e Donatella Castraberti, si sono incontrati
per definire quanto segue.

Premesso che

nel periodo fino al 28/2/2000 parte del personale a tempo pieno adibito in
turni (ex CA V, ex Terzo Mercato, etc.) non ha usufruito in maniera
congruente della prevista pausa di trenta minuti

si concorda c~e

a sanatoria di quanto sopra si definisce che al suddetto personale
attualmente in forza viene riconosciuto un recupero conispondente a 1
giorno di permesso retribuito a bimestre, secondo il relativo periodo di
effettuazione dei suddetti turni. :* (~ AO~:e:.)

Relativamente alle modalità di recupeio si stabilisce che ciascun interessato
.;:r potrà beneficiare delle spettanze di cui sopra secondo le seguenti modalità: -
:\I -

~ 1)1 permessi saranno fruibili a gi~mata' intera; -

O" 2)La fruizione di tali permessi nell'anno dovrà essere prioritaria rispetto alle

Q ,I. ferie;
~ 1> - 3)Tali ..' . d al n"-;";- -
$j ,.~.'-;; permessI saranno nconoscmtI con ca enza annu e, a p(LJ. ~ e
j dal!' anno 2000 ed ogni spettanza dovrà essere fruita entro l'anno di
~. competenza. A tale s.copo veITà utilizzato un apposito codice giustific~tivo.
:J! Esempio:
~ t' ~ Periodo di riferiment~: 1/!/94 -31/12/95

'" -.Permesso spettante: gIOrnI 12
~' '\,) k Giorni spettanti anno 2000: 6 (da fruire entro il 31/12/2000)

jj: ~' Giorni spettanti anno 2001: 6 (da fruire entro il 31/12/2001)

~ 4 )ll computo delle spettanze sarà effettuato al netto delle assenze
~ consecutive ~uperiori a 6 mesi.
~

0,-,
* Sarà cura della Direzione Risorse Umane comunicare in modo individuale a

ciascun interessato l'ammontare complessivo odel recupero risultante
dal! ' applicazione del presente accordo nonché i o tempi e le modalità di

fruizione in esso previsti, fornendo elenco riepilogativo .t .spettanze alle
Rappresentanze Sindacali Aziendali. ..\
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