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ARTICOLO H4 – ORARIO DI LAVORO

La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in
37 ore e 30 minuti

ARTICOLO G8 – ORARIO DI LAVORO

La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in
38 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori distribuite su
5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione dell’orario
di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le
modalità previste al punto 3) par. C del presente
articolo.

In questo modo, l'orario giornaliero di lavoro è
aumentato di 12 minuti per tutti i lavoratori,
mentre nell'arco dell'anno l'aumento è
complessivamente di 52 ore effettive di lavoro.

ARTICOLO H4 – ORARIO DI LAVORO

La durata della programmazione ordinaria di lavoro è
37 ore e 30 minuti.
24 ore ordinarie incrementali annue che pertanto
non danno luogo a nessuna variabile / riflesso di
natura retributiva potranno essere programmate per
ragioni di servizio, nella turnazione settimanale, in
corrispondenza del giorno feriale settimanale non
lavorativo (FNL) o con incremento giornaliero delle
previste 37 ore e 30 minuti settimanali.*
Tali ore incrementali di produttività andranno

utilizzate con i seguenti limiti:
 Non più di 8 ore complessive nel mese;  
 Non più di 2 ore al giorno, fatto salvo quanto 
previsto al punto b. in tema di riposi / permessi.

A far data dall’1 gennaio 2016 saranno assegnate 4
giornate di permessi retribuiti da usufruirsi anche
ad ore (ROL) in sostituzione delle 4 ex festività
soppresse, in termini di disponibilità per i lavoratori
non cambia nulla. Se non fruite o compensate,
verranno pagate nel mese di marzo dell'anno
successivo.

*Con specifico riguardo al riproporzionamento per il personale part time le Parti convengono che al personale a tempo parziale in forza alla data di sottoscrizione del presente
contratto, sarà data la possibilità di scelta tra l’incremento dell’orario di lavoro sulla base degli schemi di turnazione predisposti dall’azienda e secondo le modalità di cui
alla lettera C. del punto 1 del medesimo articolo H4 o la rideterminazione della retribuzione mensile derivante dalle disposizioni del nuovo CCNL in materia di orario di
lavoro. Tale scelta dovrà essere effettuata entro il mese di gennaio 2016 (si richiederà uno slittamento di tale data per ovvie ragioni di tempo).


