
            Precisazioni in merito all'accordo sindacato/azienda dell' 8 maggio u.s.  

   

Carissime Colleghe Carissimi Colleghi 

 

Per tutto il personale in Lavoro Agile full time con un residuo ferie (ferie arretrate al 31.12.2019 più quelle 

maturate al 31.03.2020 e le ferie a ore) se inferiore o uguale a 18 gg + 12 ferie ore i due gg di ferie, da 

concordare con il proprio responsabile, verranno coperti dal fondo di solidarietà. 

Chi invece ha un residuo ferie superiore ai 18 gg continuerà ad utilizzare le ferie, 2 gg a settimana, fino a 

quando non arriverà ai 18gg + 12 ferie a ore residui. 

 

I part-time 24 ore 14 

11 gg + 10 ferie a ore 

 

Part-time 24 ore 11 

8 gg + 10 ferie a ore 

 

Gli istituti delle ex festività e dell'art. 39 rimangono a disposizione del dipendenti che dovrà utilizzarli entro il 

31/12. 

Chi beneficia dei permessi per la 104 ordinaria potrà   utilizzarli al posto delle ferie. 

Il fondo sarà in vigore, ad oggi, per 9 settimane dal 4 maggio al 5 luglio. 

 

Per i lavoratori che non svolgono attività in lavoro agile e hanno un residuo ferie uguale o inferiore ai 18 gg + 

12 ferie a ore entreranno nel fondo di solidarietà per tutta la settimana. 

 

I lavoratori rilevanti vengono individuati dall'azienda. 

 

Di seguito alcune FAQ : 

 

FAQ 

VENERDI': è possibile utilizzare la giornata di venerdì come giornata aggiuntiva alle due "obbligatorie" 

utilizzando sia ferie arretrate che ferie dell'anno corrente che ore ex Festività (110). 

Nulla osta all'utilizzo di giornate di ferie o di ore ex festività nelle giornate oltre alle "due obbligatorie". 

 

LEGGE 104  ; CONGEDI PARENTALI DECR.151 DEL 2001; CONGEDI GENITORI < 12 NNI DECRETO "CURA Italia": 

questi istituti, sono alternativi all'utilizzo di ferie arretrate o di accesso al fondo 

settimana dal 4 all'8 maggio: l'ufficio presenze provvederà a sostituire con i codici corretti le giornate di ferie 

o di altri istituti indicati dal dipendente. Sarà cura di ciascuno verificare la correttezza degli inserimenti. 

PART-TIME ORIZZONTALI CON DISTRIBUZIONE ORARIA DIFFERENZIATA; le giornate di ferie o di "fondo" sono 

da intendersi a giornata intera indipendentemente dalla distribuzione oraria. 

 

A cura del servizio comunicazione 

                       SNFIA Gruppo Unipol 


