
ACCORDO AZIENDALE SU ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO F.I.L. S.r.l. 

Il giorno 4/9/2017, tra la F.I.L. S.r.l. e la Rappresentanza sindacale Aziendale 

FILCAMS-CGIL e FISASCAT-CISL si è condiviso la seguente nota riguardo la gestione 

dell’orario di lavoro e la rilevazione delle presenze. 

Premesso che: 

la F.I.L. deve ottemperare alla norma di legge relativa alla rilevazione delle presenze 

al fine di prevenire la falsa attestazione della presenza in servizio e cioè di 

qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far 

risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno la società presso la quale il 

dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello 

stesso, ai sensi dell’art. 55 quater del d.lgs. 165/2001; 

è stata fatta una sperimentazione di rilevazione delle presenze con sistemi 

telematici ed elettronici; 

tali sistemi non ledono la privacy dei lavoratori perché finalizzati alla sola rilevazione 

delle presenze giornaliere e alla gestione dei flussi degli orari di lavoro 

(monitoraggio ferie, richieste permessi…). 

Sentite le Rappresentanze sindacali aziendali che: 

non hanno rilevato nessuna obiezione affinchè ci sia una rilevazione delle presenze; 

hanno richiesto la programmazione di un sistema di orario flessibile che risponda al 

meglio alle esigenze delle maestranze. 

L’Azienda si è resa disponibile verso le richieste sindacali sull’organizzazione di un 

orario di lavoro flessibile;  

si concorda quanto segue. 

a) L’orario di lavoro della Fil, come da CCNL, è di 8 ore giornaliere per un 

complessivo di 40 ore settimanali. 

b) L’orario normale della F.I.L., a partire dall’11 settembre 2017 e fino a nuova 

decisione, sarà il seguente: 

 Entrata mattutina ore 8,30 

 Sospensione ore 13,00 

 Ripresa pomeridiana ore 14,00 

 Uscita serale ore 17,30.  



c) L’orario di apertura degli sportelli al pubblico sarà dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

e dalle ore 14,30 alle ore 17,00. 

d) L’orario della mattina consta di 4,5 ore; quello pomeridiano di 3,5 ore. 

e) Tutti i dipendenti potranno posticipare l’orario di inizio lavoro (anche per la 

ripresa pomeridiana) fino ad un massimo di 30 minuti. Potranno anticipare 

l’ora di sospensione o di fine lavoro sempre fino ad un massimo di 30 minuti. 

f) Qualora si verificasse l’ingresso lavorativo oltre l’ora prevista (e/o l’uscita 

prima del previsto), occorre recuperare il tempo, fino a compimento delle 8 

ore giornaliere, nell’orario della stessa giornata. 

g) Resta inteso che i lavoratori che svolgono attività di sportello devono avviare 

il lavoro non più tardi dell’apertura dello sportello e terminare non prima 

dell’orario di chiusura dello sportello. 

h) L’orario durante il quale non si incontra il pubblico va utilizzato come back 

office e quindi programmato come tale. 

Di seguito si riportano alcuni esempi di possibile gestione flessibile dell’orario di 

lavoro. 

1) Lavoratore standard entra alle ore 8,30 e sospende alle 13,00, riprende alle 

14,00 e termina alle 17,30. 

2) Caso Lavoratore 1. 

entrata ore 9,00, sospensione ore 13; ripresa ore 14,00, termine ore 18,00. 

3) Caso Lavoratore 2 

entrata ore 8,30 sospensione ore 13; ripresa ore 14,30, termine ore 18,00. 

4) Caso Lavoratore 3 

entrata ore 9,00, sospensione ore 13,30; ripresa ore 14,00, termina ore 17,30. 

5) Caso Lavoratore 4 

entrata ore 9,00, sospensione ore 13,00; ripresa ore 13,30, termina ore 17,30. 

6) Caso Lavoratore 5 

entrata ore 8,30, sospensione 12,30; ripresa ore 14,00, termine ore 18,00. 

7) Caso Lavoratore 6  

entrata ore 8,30, sospensione 12,30; ripresa ore 13,30, termine ore 17,30. 

Le ore svolte in eccedenza all’orario normale devono essere autorizzate dalla 

direzione prima dello svolgimento e va fatta apposita richiesta, salvo necessità 

aziendali nel qual caso sarà la direzione a richiedere ore straordinarie nei limiti 

definiti dal CCNL. 



Inoltre, si decide di istituire a livello aziendale quanto previsto dal CCNL all’art. 129 

riguardante la Banca delle Ore. 

L’eventuale lavoro fatto in eccedenza in periodi particolari dell’anno, quali quelli 

della programmazione e presentazione dei progetti o di preparazione del Bilancio, 

sarà autorizzato e depositato nella Banca delle ore e fruito in pacchetti di 4 o 8 ore 

nei 15 giorni successivi all’effettuazione del lavoro eccedente. 

A fine anno, la direzione e le Rappresentanze sindacali si riuniranno per valutare 

l’intero sistema degli orari. 

Letto e sottoscritto 

 

La Direzione aziendale F.I.L. S.r.l. 

 

La Rappresentante sindacale FILCAMS CGIL 

 

Il Rappresentante sindacale FISASCAT CISL 

 


