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«APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DELL’ART.6 
DEL VERBALE D’ACCORDO 14  DICEMBRE 2010 IN       
MATERIA DI ARTICOLAZIONI ORARIE PRESSO LE 
STRUTTURE  DEL CUSTOMER CARE DI QUERCIA»

Febbraio 2011

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A. 

Con questo opuscolo prosegue il nostro impegno volto

a fornire agli Iscritti ed alle Iscritte FISAC-CGIL - nonché

ai restanti Lavoratori e Lavoratrici provenienti da Quercia

Software S.p.A. (sia dipendenti che “somministrati”) –
una serie di elementi di conoscenza e di riflessione per

renderli maggiormente consapevoli dei contenuti e dei

riflessi del Verbale d’Accordo 14.12.2010.

Materiale di documentazione
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L’applicazione dell’art.6 del Verbale d’Accordo 14.12.2010

Come previsto dal Verbale d’Accordo 14.12.2010 che

 all’art.6, così recita:

«Anche a seguito del realizzarsi dell’operazione di cui al presente accordo e del passaggio alla

normativa del settore creditizio dei dipendenti di QS, le strutture del Customer Care di detta azienda
che già attualmente operano 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 manterranno tali coperture complessive
(secondo le articolazioni che verranno illustrate in azienda e rese applicative dal 1 gennaio 2011),

peraltro – dal mese del passaggio alla normativa bancaria – con applicazione a tutti gli effetti del CCNL
ABI nonché della specifica normativa di secondo livello di UGIS relativa alla reperibilità e gli interventi

programmati del 24 maggio 2010 (cfr. l’Allegato 3 alle pagg.12/18)»;

 e, nelle premesse e considerazioni iniziali, riporta tale punto:

«da parte aziendale si è manifestata disponibilità in tal senso (N.d.R. rispetto alla richiesta delle

OO.SS. di riconoscere – mediante un processo concordato – a tutto il Personale della nuova società la
normativa del settore creditizio) in un quadro di compatibilità economiche (gradualità dell’approdo alla
contrattualistica bancaria delle risorse operanti in QS) ed operative (copertura delle attuali articolazioni

orarie da parte delle strutture di QS)»,

si è sviluppata, con il presupposto di mantenere l’operatività del Customer
Care, una trattativa fra le Rappresentanze Sindacali Aziendali FISAC-CGIL,
FIBA/CISL e la Direzione di Quercia Software S.C.p.A. che è scaturita nella
sottoscrizionedel Verbale di Riunione del 9.02.2011.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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Cosa prevedono le Intese 09.02.2011

Secondo il Verbale di Riunione 9.02.2011:

 Ciascun/a Collega del Customer Care – appartenente alla II e III Area

Professionale – adibito/a a turni nelle giornate di sabato/domenica riceverà un
compenso annuo di 700 € lordi, suddivisi in 13 mensilità (corrisposte in busta paga
sotto forma di “assegno ad personam ex intesa 09.02.2011”);

 La misura di tale compenso annuo è stata calcolata su una media di 30
sabati/domeniche di adibizione complessiva; in ogni caso, il tetto massimo annuo
individuale di turni nei fine settimana non potrà superare i 36;

 Nel caso di adibizione a turni di Colleghi/Colleghe del Customer Care – inquadrati
nella II e III Area Professionale – nelle giornate di Natale e Capodanno, agli
interessati/e verrà riconosciuto, oltre al riposo compensativo, un compenso pari alla
paga oraria maggiorata del 30%;

Inoltre, nel contesto dell’accordo, pur non rientrando nel testo del

Verbale:

 per quanto riguarda le medesime adibizioni nei fine settimana da parte del
Personale in somministrazione, l’Azienda ha assicurato che le varie Agenzie di lavoro
provvederanno alla liquidazione immediata dei 48 minuti di straordinario eseguiti al
sabato/domenica, senza farli confluire in Banca Ore.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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Alcuni conteggi relativi alla trattativa per l’accordo 

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

Esemplificazione dei riconoscimenti per “maggiore operatività” che
sarebbero potuti scaturire seguendo le norme del CCNL ABI 8.12.2007 

DEFINIZIONE II A.P. 3 Liv III A.P. 1 Liv. III A.P. 2 Liv. SPIEGAZIONE

Stipendio mensile 1.924,59 2.048,65 2.160,99 Tabella CCNL da 1.12.2010

R.A.L. annua 25.019,67 26.632,45 28.092,87 Stipendio mensile X 13

Paga oraria (p.o.) 9,27 9,86 10,40 R.A.L. : 360 : 7,5

48’ di straordinario 7,42 7,89 8,32 p.o. : 60 x 48

48’ di straordinario al sabato 9,65 10,26 10,82 48’ + 30 %

48’ di straordinario alla 
domenica

11,50 12,23 12,90 48’ + 55 %

Numero sabati calcolati 15 adibizione media prevista

Numero domeniche calcolate 15 adibizione media prevista

Importo annuo per i sabati 144,75 153,90 162,30 48’ al sabato x 15

Importo annuo per le 
domeniche

172,50 183,45 193,50 48’ alla domenica x 15

Maggiorazione del 20% alla 
domenica

13,35 14,20 14,98 p.o. x 7h 12’ X 20%

Importo annuo per 
maggiorazione alla domenica

200,25 213,00 224,70 Maggiorazione oraria  
domenicale x 21

Totale compenso annuo 517,50 550,35 580,50 Sommatoria straordinari per i
sabati + straordinari per le

domeniche + maggiorazione
per le domeniche.
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Il Verbale di Riunione del 9 febbraio 2011

Il 9 febbraio 2011, in Verona

tra

Quercia Software S.C.p.A.

e

le R.S.A. FIBA/CISL e FISAC/CGIL

● in virtù del passaggio alla normativa del settore creditizio per i dipendenti di Quercia Software S.p.A.
avvenuto con decorrenza 1 gennaio 2011 ed in applicazione di quanto previsto dall’Accordo 14 dicembre
2010 sia in premessa che all’art.6;

● fermo restando quanto disposto dall’art.96 del CCNL 08.12.2007, punto 1.1 lettera b) e d) (cfr.
l’Allegato1, a pag.9);

● in considerazione infine di quanto disposto dall’art.96 del CCNL 08.12.2007, punto 1.3 lettera d) (cfr.
l’Allegato 1, a pag.9), tenuto altresì conto di quanto previsto per il lavoro domenicale e quello notturno ai
punti 5 e 6 del citato articolo (cfr. l’Allegato1, a pag.10),

a esito degli incontri tenutisi

è stato condiviso

quanto segue:

► a decorrere dal 1° gennaio 2011 presso la struttura Customer Care di Quercia verranno applicati gli orari
di cui al prospetto allegato (cfr. il Prospetto a pag.7);

► quanto oggetto del presente Verbale, fermo restando le esigenze di copertura a carattere continuativo,
potrà essere rianalizzato dalle Parti ove lo dovessero richiedere ragioni tecniche, organizzative, produttive o
di servizio;

► per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Verbale troverà applicazione la normativa del
CCNL 8.12.2007.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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Gli orari da 1.01.2011 presso la struttura Customer Care

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

TURNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ TURNI SABATO, DOMENICA E FESTIVI

Tipo Turno TURNI (pausa pranzo) Tipo Turno TURNI (pausa pranzo)

TQM1 06:00 – 14:12 (12:30 – 13:30) TQW1 06:00 – 14:00

TQM2 07:00 – 15:12 (12:30 – 13:30) TQWA 07:00 – 15:00

TQS1 08:00 – 16:12 (12:30 – 13:30) TQW2 08:00 – 17:00 (sì) (12:30 – 13:30)

TQS2 08:30 – 16:42 (sì) (3:00 – 14:00) TQW3 08:30 – 17:30 (sì) (12:30 – 13:30)

TQS3 08:30 – 16:42 (sì) (13:00 – 14:00) TQW4 8:30 – 17:30 (sì) (13:00 – 14:00)

TQS4 09:00 – 17:12 (sì) (13:00 – 14:00) TQW5 09:00 – 18:00 (sì) (13:30 – 14:30)

TQG1 09:30 – 17:42 (sì) (13:30 – 14:30) TQW6 11:00 – 20:00 (sì) (14:00 – 15:00)

TQG2 10:00 – 18:12 (sì) (13:30 – 14:30) TQW7 13:00 – 21:00

TQG3 10:30 – 18:42 (sì) (13:30 – 14:30) TQW8 14:00 – 22:00

TQP2 12:48 – 20:00 TQWP 15:00 – 23:004

TQP3 13:48 -21:00 TQW9 16:00 – 24:00

TQPR 13:48 – 21:00 ** TQWN 22:00 – 06:00

TQP4 14:30 – 21:42 ** Disponibilità fino alle 24,00.

TQP5 15:30 – 22:42

TQP6 16:00 – 23:12

TQP7 16:48 – 24:00

TQN2 23:30 – 06:42
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La Nota Esplicativa delle questioni definite “a latere”

NOTA ESPLICATIVA DELLE QUESTIONI DEFINITE A LATERE DEL VERBALE DI

RIUNIONE DEL 09.02.2011 CHE TROVERANNO APPLICAZIONE PRESSO LA

STRUTTURA CUSTOMER CARE DI QUERCIA SOFTWARE A DECORRERE DAL 1

GENNAIO 2011 NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI ADIBITI AI TURNI NELLE
GIORNATE DI SABATO E DOMENICA

Ai lavoratori del Customer Care inquadrati nella II e III Area Professionale adibiti ai turni nelle

giornate di Sabato e Domenica, verrà riconosciuto, per i 48 minuti di maggior prestazione in
ciascun turno effettuato nelle citate giornate, un compenso calcolato su una media di 30

Sabati/Domeniche (complessivamente effettuate) nel corso di un anno che sarà ricompreso nello
«assegno ad personam ex intesa 09.02.2011», con un massimo di 36 Sabati/Domeniche
(complessivamente effettuate);

Ai lavoratori del Customer Care inquadrati nella II e III Area Professionale adibiti ai turni nelle

giornate di Domenica, verrà riconosciuto, nell’«assegno ad personam ex intesa 09.02.2011», il
corrispettivo di quanto disposto dall’art.110, punto 4, del CCNL 8.12.2007 (cfr. l’Allegato 2 a
pag.11), calcolato su una media di 15 Domeniche nel corso di un anno;

Ai lavoratori del Customer Care inquadrati nella II e III Area Professionale adibiti ai turni nelle

giornate di Natale e Capodanno, verrà riconosciuto, oltre al riposo compensativo, un compenso
pari alla paga oraria maggiorata del 30%;

L’«assegno ad personan ex intesa 09.02.2011», suddiviso per tredici mensilità, non rivalutabile

ed assorbibile nel momento in cui il lavoratore non dovesse essere più adibito ai turni nelle

giornate di Sabato e Domenica, sarà riconosciuto per un importo lordo annuo pari a euro 700,00
(settecento), con applicazione dal 1 gennaio 2011.

Per tutto quanto non previsto troverà applicazione la normativa del CCNL 8.12.2007.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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ALLEGATO 1: L’articolo 96 del CCNL ABI 8.12.2007 / 1

Art.96 – Turni
1. Per le attività appresso indicate l'impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario,

anche in turni giornalieri a carattere continuativo:

1. distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:

a)sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli – dei servizi di sicurezza;
b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali
bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
e) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);

d) gestione carte di credito e debito.

2. distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:

a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in
relazione agli orari specifici dei mercati stessi;

b) sistemi di pagamento.

3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:

a) autisti;
b) intermediazione mobiliare;

c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a "fusi orari";
d) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.

4. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:
a) banca telefonica.

2. Per turni si intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard.

Agli interessati – esclusi gli addetti ai servizi di guardiania – compete, oltre all'orario settimanale dì

36 ore, l'indennità di turno di cui in allegato (all. n.3; Indennità di turno diurno: € 4,30) per
ciascun giorno in cui effettuano tale orario.

3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro
orario extra standard l'impresa potrà adottare – informandone preventivamente gli organismi

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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ALLEGATO 1: l’articolo 96 del CCNL ABI 8.12.2007 / 2

sindacali – l'orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l'orario di
37 ore con diritto all'indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una
riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.

4. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti
nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.

5. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello
notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al

punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente
necessari allo svolgimento delle attività di presidio "stabile".

6. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre,
l'indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n.3; Indennità di turno notturno per

A.P.: € 30,68) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra
la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.
L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa
per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di
durata fino a 2 ore.

7. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2
ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l'anno.

8. L'eventuale effettuazione da parte dell'impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell'orario di lavoro in

casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l'impresa
stessa e gli organismi sindacali aziendali.

CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici
addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art.14,

d.lgs. N.66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di "periodo notturno" e di
"lavoratore notturno" di cui all'art.1 del medesimo d.lgs. n.66 del 2003.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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ALLEGATO 2: L’articolo 101 del CCNL ABI 8.12.2007

Art.101 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi

infrasettimanali e nelle semifestività

1. Al lavoratore/lavoratrice che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica

od altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge.

2. Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma
nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso

sottoindicato.

3. Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo dà diritto – oltre al riposo compensativo –
ad un compenso pari alla paga oraria calcolata come all'art.100, maggiorata del 25% salvo per i
lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2a area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al

personale adibito a mansioni di commesso) quanto previsto dall'art.103, comma 12.

4. Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei casi in cui detta
giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale, al lavoratore/
lavoratrice spetta un compenso pari al 20% della paga oraria.

5. Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore/lavoratrice può chiedere di
fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione
del compenso pari alla paga oraria, calcolato come all'art.100, maggiorata del 30%.

6. Nei giorni semifestivi – fermo quant'altro previsto dal presente contratto in materia di orari di
lavoro e di sportello – la prestazione di lavoro non può superare le 5 ore ad eccezione del personale
di custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre le 5 ore dal
personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai
turni nei giorni semifestivì, vengono compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata,

alla paga oraria maggiorata del 30%.

7. Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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ALLEGATO 3: L’Accordo in UGIS del 24.05.2010 sulla 

reperibilità e gli interventi programmati / 1

REPERIBILITA’ E INTERVENTI PROGRAMMATI

Premesso che:

- UGIS è il polo strategico di riferimento per le attività informatiche a favore di tutte le società del Gruppo,
per le quali è chiamata ad assicurare la gestione in continuità di tutti i processi informatici;

- l’Azienda, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 36 del CCNL del Credito dell’8 dicembre 2007, ha
facoltà di chiedere la reperibilità al personale in possesso di specifiche professionalità;

- in data 01.01.2002 era stato sottoscritto un Verbale di Accordo aziendale su reperibilità ed interventi
estemporanei, alla luce delle previsioni del CCNL allora vigente;

- le Parti intendono, con il presente accordo, sostituire integralmente il predetto Verbale d’Accordo, al fine di
meglio corrispondere alle nuove specifiche esigenze di UGIS per i livelli di servizio attesi che la stessa è
tenuta ad assicurare alle società del Gruppo UniCredit;

- le Parti, fermo quanto disciplinato all’art.81 del CCNL vigente, hanno altresì convenuto con il presente
Accordo, ricorrendone i presupposti, di individuare e di adottare idonee normative in linea con la MISSION
strategica di UGIS;

tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue: 

Art. 1
La Premessa costituisce parte integrante del presente Verbale di Accordo.

Art. 2
L’istituto della reperibilità verrà di regola applicato:

• in via ordinaria al personale operante nell’ambito del Department IT;
• in via occasionale al personale operante nell’ambito degli altri Departments.

L’Azienda provvederà a predisporre opportune rotazioni del personale a cui verrà richiesta la reperibilità,
dando precedenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, a coloro che esprimeranno la propria
disponibilità in tal senso. L’Azienda si rende disponibile a valutare particolari e gravi necessità di carattere

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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ALLEGATO 3: L’Accordo in UGIS del 24.05.2010 sulla 

reperibilità e gli interventi programmati / 2

familiare e/o personali, debitamente documentate.
Nelle rotazioni di reperibilità verranno interessati tutti i colleghi in possesso delle specifiche professionalità,
indipendentemente dal grado e dal ruolo a loro assegnato.

I piani di rotazione verranno di norma comunicati al personale interessato con almeno 7 giorni lavorativi di
preavviso.

La reperibilità, di regola, non potrà avere frequenza superiore a:

- una settimana o 7 giorni nell’arco di un mese;
- 70 giorni nell’arco di un anno, di cui 25 giorni composti da Sabati, Domeniche e festivi infrasettimanali
nell’arco dell’anno.

Art. 3
Al personale delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi posto in reperibilità verrà corrisposta nella busta
paga del mese successivo a quello in cui la reperibilità è stata effettuata l’indennità giornaliera (24 ore di
reperibilità) definita nella seguente tabella:

Art. 4
Il dipendente, posto in reperibilità dal suo responsabile, sarà contattato dalla Control Room e di volta in volta
informato delle esigenze insorte. Ogni intervento effettuato in reperibilità, anche in presenza di eventuali
escalation, sarà poi certificato dal responsabile della struttura di appartenenza.

L’intervento necessario per la risoluzione di un problema potrà essere effettuato sia in Azienda sia da remoto
tramite l’utilizzo degli idonei strumenti (cellulare e p.c. portatile) che l’Azienda fornirà ai lavoratori di volta in
volta reperibili. Le parti si danno altresì atto che più interventi operativi occorsi nell’arco delle 24 ore e
necessari per la soluzione del medesimo problema, saranno considerati parte di un unico intervento.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

Reperibilità Feriale € 35,00 

Reperibilità Sabato, Domenica e Festività infrasettimanali € 40,00 
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ALLEGATO 3: L’Accordo in UGIS del 24.05.2010 sulla 

reperibilità e gli interventi programmati / 3

Per gli interventi in regime di reperibilità vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:

A)  Trattamento per INTERVENTO IN AZIENDA in regime di reperibilità 

B)  Trattamento per INTERVENTO DA REMOTO in regime di reperibilità

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

Aree Professionali Quadri Direttivi

Applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente.

La durata del viaggio, nella misura forfetaria di 60 minuti,

è da intendersi parte integrante del tempo d’intervento.

In caso di intervento prestato tra le 00:00 e le 06:00, è

previsto nella giornata lavorativa successiva l’ingresso

posticipato del tempo corrispondente alla durata della

prestazione effettuata.

Applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente.

La durata del viaggio, nella misura forfetaria di 60 minuti,

è da intendersi parte integrante del tempo d’intervento.

Verrà altresì riconosciuto: € 25,00 per ogni intervento.

Ai f ini di tale erogazione saranno considerati,

coerentemente con quanto descritto all’art.4, gli interventi

certif icati dal responsabile della struttura di appartenenza.

Aree Professionali Quadri Direttivi

Corresponsione del compenso per lavoro straordinario

per la durata dell’intervento, con applicazione di un

minimo di € 18,42.

In caso di intervento di durata non inferiore ad 1 ora,

prestato tra le 00:00 e le 06:00, è previsto nella

giornata lavorativa successiva l’ingresso posticipato del

tempo corrispondente alla durata della prestazione

effettuata.

L’intervento effettuato verrà tenuto in considerazione ai f ini

dell’autogestione della prestazione lavorativa.

Verrà altresì riconosciuto: € 25,00 per ogni intervento.

Ai f ini di tale erogazione saranno considerati,

coerentemente con quanto descritto all’art.4, gli interventi

certif icati dal responsabile della struttura di appartenenza.

Art. 5
Le richieste di intervento provenienti dalla Control Room e indirizzate al personale non posto in reperibilità,
ovvero richieste di intervento, sempre gestite dalla Control Room, nell’ambito del c.d. processo di escalation,
costituiscono interventi estemporanei.
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Il processo di escalation si verifica ogni volta che l’intervento effettuato su richiesta della Control Room non
risolve, ovvero risolve solo parzialmente, la problematica segnalata rendendo pertanto necessario proseguire,
sempre da parte della Control Room, nella richiesta di ulteriori interventi sino alla definitiva risoluzione della
problematica stessa. Ogni intervento estemporaneo gestito dalla Control Room, anche in presenza di eventuali
escaltion, sarà poi certificato dal responsabile della struttura di appartenenza. L’intervento estemporaneo potrà
essere effettuato sia in azienda sia dal remoto. Le parti si danno altresì atto che più interventi estemporanei
occorsi nell’arco delle 24 ore e necessari alla risoluzione del medesimo problema, saranno considerati parte di
un unico intervento.

Per gli interventi estemporanei vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:

A)  Trattamento per INTERVENTO ESTEMPORANEO IN AZIENDA

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

Aree Professionali Quadri Direttivi

Corresponsione del compenso per lavoro

straordinario per la durata dell’ intervento, con

applicazione di un minimo di € 18,42.

La durata del viaggio, nella misura forfetaria di 30

minuti, è da intendersi parte integrante del tempo

d’intervento.

In caso di intervento di durata non inferiore ad 1

ora, prestato tra le 00:00 e le 06:00, è previsto

nella giornata lavorativa successiva l’ingresso

posticipato del tempo corrispondente alla durata

della prestazione effettuata.

Verrà riconosciuto il rimborso delle spese di

trasporto sostenute.

L’intervento effettuato verrà tenuto in considerazione ai f ini della

autogestione della prestazione lavorativa.

La durata del viaggio, nella misura forfetaria di 30 minuti, è da

intendersi parte integrante del tempo d’intervento.

Verrà altresì riconosciuto:

- € 30,68 per interventi effettuati nei giorni feriali;

- € 40,00 per interventi effettuati il Sabato, la Domenica e nelle

festività infrasettimanali.

Ai f ini di tale erogazione saranno considerati utili gli interventi

chiusi positivamente senza la successiva escalation di cui allo

art.5 del presente Accordo, ovvero gli interventi parziali che

hanno comunque contribuito alla definitiva risoluzione del

problema.

Verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto sostenute.
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B)  Trattamento per INTERVENTO ESTEMPORANEO DA REMOTO

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

Aree Professionali Quadri Direttivi

Corresponsione del compenso per lavoro

straordinario per la durata dell’ intervento, con

applicazione di un minimo di € 18,42.

In caso di intervento di durata non inferiore ad 1

ora, prestato tra le 00:00 e le 06:00, è previsto

nella giornata lavorativa successiva l’ingresso

posticipato del tempo corrispondente alla durata

della prestazione effettuata.

L’intervento effettuato verrà tenuto in considerazione ai f ini della

autogestione della prestazione lavorativa.

Verrà altresì riconosciuto:

- € 30,68 per interventi effettuati nei giorni feriali;

- € 40,00 per interventi effettuati il Sabato, la Domenica e nelle

festività infrasettimanali.

Ai f ini di tale erogazione saranno considerati utili gli interventi

chiusi positivamente senza la successiva escalation di cui allo

art.5 del presente Accordo, ovvero gli interventi parziali che

hanno comunque contribuito alla definitiva risoluzione del

problema.

Art. 6
Nelle giornate del 24, 25, 26, 31 Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua e Lunedì dell’Angelo, al lavoratore/lavoratrice
posto/a in reperibilità verrà applicata la maggiorazione del 100% sull’indennità di reperibilità.

Dichiarazione delle Parti
Le Parti stipulanti il presente Accordo, al fine di ridurre il numero degli interventi in reperibilità, condividono la
necessità che vengano individuati adeguati percorsi di formazione e addestramento (ove possibile accedendo
ai programmi di formazione professionale e addestramento operativo che rientrano tra quelli finanziabili con
gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore nazionali e/o comunitarie) per rendere più
autonomo possibile il personale operante nella Control Room e per favorire lo sviluppo di competenze
condivise nell’ambito del restante personale.
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Art. 7
Gli Interventi programmati previsti nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali, devono
ritenersi legati a particolari e specifiche esigenze di servizio altrimenti non gestibili con i normali orari di
lavoro. Tali specifiche esigenze sono rappresentate da attività di particolare rilevanza (ad esempio Co.We.,
migrazioni, moving Data Center,…) che coinvolgono le prestazioni di lavoro di un significativo numero di
lavoratori/lavoratrici e per le quali l’Azienda darà preventiva comunicazione alle OO.SS. Aziendali.

Tali richieste, nel rispetto delle esigenze di servizio, saranno prioritariamente indirizzate a coloro che
esprimeranno la propria disponibilità.

La richiesta verrà di regola comunicata all’interessato, dal responsabile, con almeno 15 giorni lavorativi di
preavviso.

Per gli interventi programmati nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali
vengono riconosciuti, nella busta paga del mese successivo a quello in cui l’intervento/i è stato
effettuato e laddove ne sussistano le condizioni, i seguenti trattamenti:

Trattamenti per INTERVENTI PROGRAMMATI di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali

Il riposo compensativo, come da certificazione del responsabile, – di norma non cumulabile – va fruito nella 

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

Aree Professionali Quadri Direttivi 

Applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente. - € 70,00 o, in alternativa, applicazione di quanto

previsto dal CCNL vigente per le prestazioni effettuate il

sabato e festivi infrasettimanali;

- € 40,00, oltre il riposo compensativo, per prestazioni

effettuate la domenica.

Verrà riconosciuto il buono pasto per prestazioni di 

almeno 2/3 dell’orario giornaliero di lavoro, ovvero con 

effettuazione dell’intervallo. 

Verrà riconosciuto il buono pasto per prestazioni di 

almeno 2/3 dell’orario giornaliero di lavoro, ovvero con 

effettuazione dell’intervallo. 
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giornata lavorativa immediatamente successiva all’intervento. Solo eccezionalmente, in presenza di
comprovate esigenze tecnico-operative, il riposo può essere differito nell’arco dei 10 giorni lavorativi

successivi, concordando le date con il proprio responsabile.

Art. 8
Le Parti, nel corso del primo anno di applicazione del presente Verbale, provvederanno ad effettuare momenti
di verifica, di massima in via semestrale, nel cui ambito l’Azienda fornirà informativa sull’utilizzo degli Istituti
previsti dal presente Verbale.

Art. 9
Il presente Accordo avrà decorrenza dal 01.06.2010. Il precedente Accordo dell’1.01.2002 resterà
provvisoriamente in vigore al solo fine di riconoscere i trattamenti economici per la reperibilità e gli interventi
effettuati entro il 31.05.2010da liquidare, al più tardi, con le competenze del mese di Settembre 2010.

Art. 10
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel CCNL

vigente. In caso di successiva modifica delle norme del CCNL incidenti sul presente Accordo le Parti si
incontreranno per ogni conseguente valutazione e definire le eventuali conseguenti modifiche
dell’Accordo stesso.

▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.


