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Art. 1 – Oggetto e finalità 

Il presente regolamento disciplina l’istituto contrattuale della “banca ore” nel rispetto di quanto previsto dal 
Ccnl Commercio e Terziario CONFCOMMERCIO- FISASCAT-CISL-FILCAMS-CGIL- UILTUCS-UIL applicato dalla 
Fondazione. 

Questo istituto realizza la flessibilità dell’orario di lavoro consentendo ai dipendenti della Fondazione la 
possibilità di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro 
straordinario effettuate. 

 

Art. 2 – Prestazioni di lavoro straordinario 

Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale dipendente, sia a 
tempo determinato che indeterminato, eccedenti l’orario ordinario di lavoro, purché autorizzate dal 
Dirigente di riferimento. 

 

Art. 3 – Conto individuale per lavoratore 

A ciascun lavoratore viene intestato un conto individuale con la possibilità di immettere o prelevare ore dal 
conto a lui intestato a seconda delle necessità personali o familiari. L’ufficio del personale provvederà ad 
evidenziare nei prospetti orari mensili dei dipendenti il numero delle ore accantonate. 

Il conto individuale annuo spettante a ciascun lavoratore è determinato dal Dirigente di riferimento e dovrà 
corrispondere al limite massimo di 250 ore di lavoro straordinario su base annua così come previsto dall’art. 
136 del Ccnl Commercio e dal D.Lgs. 66/03.  

 

Art. 4 – Utilizzo delle ore e monetizzazione 

Le ore accantonate possono essere utilizzate da ciascun lavoratore come riposi compensativi. È facoltà del 
lavoratore richiederne la monetizzazione qualora le ore non possano essere godute come permessi o ferie 
entro i 12 mesi successivi alla maturazione delle stesse. È previsto un limite minimo per i prelevamenti di ore 
utilizzate come riposi compensativi stabilito in 30 minuti. 

 

Art. 5 – Pagamento delle maggiorazioni 

Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario verranno pagate il mese successivo a quello di 
effettuazione dello stesso.  
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Art. 6 – Riposi compensativi 

L’utilizzo dei riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, 
contemporaneamente ammessi alla fruizione deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze 
tecniche, organizzative e di servizio. 

Le richieste dovranno essere presentate con un preavviso di 2 giorni lavorativi; avranno precedenza le 
richieste motivate da lutti o malattie di familiari di 1^ grado (genitori o figli). Il Dirigente di riferimento potrà 
motivare il loro differimento per effettive esigenze di servizio. 

 

Art. 7 – Entrata in vigore 

Il presente regolamento si applica al personale dipendente della Fondazione Scuola dei beni e delle attività 
culturali a decorrere dal mese successivo alla data di approvazione e fino a eventuale modifica o revoca.  

Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare 
precedentemente prevista e in contrasto con la disciplina del presente regolamento. 
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