
CCNL FEDERDAT  CCNL RAPPRESENTATIVI 

BANCA DELLE ORE  
Quando si lavora oltre il normale orario di lavoro è 
possibile spostare queste ore in eccedenza su una 
banca delle ore. 
Il lavoratore, per le ore presenti in banca, 
- può usufruire di riposi compensativi; 
- può ottenerne la monetizzazione (se non utilizza le 
ore in due anni); 
- può, per sua espressa richiesta, rinunciare alla 
monetizzazione delle ore presenti in banca ore e 
non fruite e l’azienda si obbliga ad istituire in 
qualità di promotore un percorso formativo 
individuale anche durante il normale orario di 
lavoro. 
Al fine di garantire un aggiornamento continuo per i 
professionisti del settore, che consenta sia al datore 
di lavoro di usufruire di lavoratori sempre 
aggiornati alle nuove tecnologie ed al lavoratore 
stesso di evitare un depauperamento della propria 
professionalità, è stata introdotta, in via 
sperimentale, all’interno del nuovo CCNL 
un’importante novità: 
“le parti stabiliscono che in via sperimentale il 
lavoratore per sua espressa richiesta potrà 
rinunciare alla monetizzazione delle ore 
presenti in banca ore e non fruite e l’azienda si 
obbliga ad istituire in qualità di promotore un 
percorso formativo individuale anche durante 
il normale orario di lavoro”. 
 
VANTAGGI: 
- crescita professionale dei lavoratori; 
- crescita dell’azienda in termini di competitività e di 
mercato 
- modernizzazione delle relazioni industriali 
 

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE  
I lavoratori sono inquadrati nella classificazione 
unica articolata su dieci livelli professionali più uno 
relativo alla categoria quadri, ed altrettanti livelli 
retributivi ai quali corrispondono le seguenti 
declaratorie. Per tutti i lavoratori assunti per la 
prima volta contratto a tempo indeterminato che 
non abbiano avuto precedenti rapporti con la 
società datrice con le medesime mansioni di cui 
all’assunzione a tempo indeterminato è prevista 
l’inquadramento economico e di livello una volta 
inferiore a quello dell’assunzione per un periodo di 
sei mesi. Tale previsione deve essere 
espressamente inserita nella lettera di assunzione 
individuale. In difetto si ritiene applicabile 
direttamente il livello e l’inquadramento economico 

 



indicato. Ai fini della validità di detta previsione la 
società dovrà garantire alla nuova risorsa 
formazione con costi a proprio carico anche a 
mezzo formazione c.d. Training on the job 

TRATTAMENTO MALATTIA BREVE DURATA  
Al fine di ridurre le assenze per malattie di breve 
durata e prevenire situazioni di abuso del periodo di 
carenza, viene riconosciuto, in via sperimentale, a 
ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 
150,00. 
Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata 
non superiore ai tre giorni, verrà trattenuta una 
somma pari ad € 50,00 per evento. Tale trattenuta 
opererà solo dopo il quinto evento morboso. 
Le somme trattenute confluiranno in un budget 
annuale da suddividere tra i lavoratori che non 
avranno effettuato oltre 5 assenze per malattia di 
durata non superiore a 3 giorni  
 

 

WELFARE 
Le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei 
lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, 
strumenti di welfare per un importo annuo pari ad 
euro 200,00. 
Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in 
caso di contratto part-time. 

 

 


