COMUNICAZIONI DI
INIZIO ANNO
AUMENTI SALARIALI da CCNL
Di seguito vi riportiamo le tabelle degli aumenti retributivi, differenziati
per inquadramento, così come previsto dal rinnovo del Contratto
Nazionale del Credito sottoscritto con l’ABI il 19 dicembre 2019.
Nel segnalarvi l’aumento che scatta questo mese, vi ricordiamo anche
che il prossimo e ultimo incremento previsto sarà erogato a dicembre 2022.

www.uilcagruppobancobpm.it

Uilca Banco Bpm - Voi con Noi 01/2021

COMUNICAZIONI DI
INIZIO ANNO
EX FESTIVITA’
GIORNATE DI EX FESTIVITA’
Come previsto dal Contratto Nazionale vigente, sono state caricate ad inizio anno cinque
giornate di ex festività corrispondenti, per quest’anno, alle seguenti giornate:
Venerdì 19 marzo
Giovedì 13 maggio
Giovedì 3 giugno
Martedì 29 giugno
Giovedì 4 novembre
Con riferimento a queste giornate vi ricordiamo che:
- ad oggi, salvo diverse intese di contrattazione interna che nel corso dell’anno potrebbero
intervenire, queste giornate devono essere utilizzate entro il 14 dicembre pena la loro
perdita
- i colleghi che lavorano sulla piazza di Roma si troveranno caricati 4 giornate e non 5
perchè per loro la giornata del 29 giugno è già non lavorativa
- è importante fare corrispondere a queste giornate delle giornate lavorative con
trattamento economico intero, quindi non inserite (a meno che ne siate consapevoli)
giornate di sospensione volontaria pagate al 40% o qualsiasi altra forma di astensione
non retribuita
- con riferimento al CCNL vigente, ai Quadri viene ridotta di una giornata il numero di ex
festività spettanti al fine di alimentare il Fondo per l’Occupazione di categoria.
FESTIVITA’ CADENTE DI DOMENICA - 25 aprile
Poiché quest’anno la festività del 25 aprile cade di domenica, ogni collega ha diritto di
fruire di una ulteriore giornata di permesso retribuito oppure, in alternativa, di chiederne
la monetizzazione.
In Dm Time la giornata è già stata caricata sotto la dicitura festività cadente di domenica
ed è quindi già utilizzabile come permesso retribuito. Diversamente, sarà resa nota la
modalità per esercitare l’opzione della volontaria rinuncia e relativa monetizzazione della
giornata di permesso retribuito.
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