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BANCA DELLE ORE – R.O.L. 
attenzione alle scadenze 

 
             

 

Coloro che hanno scelto all’inizio dell’anno l’orario di lavoro pieno, ovvero 37 ore e 
30 minuti settimanali e, quindi, hanno accantonato nella Banca delle Ore la riduzione 
di 23 ore devono utilizzarle entro il 31 ottobre. 
 
Oltre tale termine le ore non utilizzate andranno perse definitivamente, salvo 
accordi aziendali diversi. 
 
 
Ricordiamo ai colleghi e, in particolare agli assunti nell’anno, di avvalersi, entro il 31 
dicembre, delle ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro prevista dall’art. 118 
del vigente c.c.n.l.. 
 
Le ore, 15 per i dipendenti in servizio al 31.12.2000 e 7 ore e 30 minuti per i 
dipendenti assunti successivamente, possono essere utilizzate, previo preavviso, di 
massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell’arco dell’anno sotto 
forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora. 
 
L’utilizzazione di tale riduzione non può avvenire contemporaneamente da parte di più 
di 1 lavoratore nelle aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale nelle aziende 
con più di 15 dipendenti.  
 
La fruizione delle ore di permesso retribuito può essere effettuato anche in 
collegamento con giorni di ferie. 
 
Allo scopo di prevenire possibili contestazioni si invitano i colleghi a specificare 
espressamente e possibilmente per iscritto, nel preavviso alla Direzione, l’utilizzo di 
permesso retribuito a valere sulla riduzione di orario di cui all’art. 118 del c.c.n.l. di 
categoria. 
 
Il mancato utilizzo nell’anno comporta la perdita definitiva delle ore non 
utilizzate. 
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A V V I S O  D I  S C A D E N Z A  
 
 
 

Entro il 30 settembre devono essere comunicati al 
Fondo Pensione Nazionale 

i contributi non dedotti nell’anno 2003 
 
 
 
 
Come già comunicato, è posto a carico dell’iscritto l’onere di comunicare, entro il 30 

settembre dell’anno successivo in cui è stata effettuata la contribuzione oppure alla 

data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente, con il modello All. H 

reperibile sul sito del Fondo al link MODULISTICA, la quota di contribuzione non 

dedotta (che è stata tassata) al fine di non assoggettarla nuovamente ad IRPEF in sede 

di erogazione della prestazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs 47/2000. 

 

L’importo della contribuzione non dedotta, da comunicare, è evidenziato nel CUD - 

punto 27 -  fornito dal datore di lavoro. 

 

Il Vice Presidente del F.P.N. 
  Piergiuseppe Mazzoldi 
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S O M M A R I O  
R I N N O V O  C . C . N . L .  Ø  Consegnata la piattaforma a Federcasse 

FONDO PENSIONE NAZIONALE Ø  Comunicazione dei contributi e dei premi non dedotti 2003 
SALUTE E SICUREZZA Ø  Rischio allergenico negli uffici 

PER SAPERNE DI PIÙ 
Ø
Ø  
Ø  

MinLavoro-circ. 31 Contratti di inserimento lavorativo 
MinLavoro-circ. 32 Tirocini estivi di orientamento 
Mobbing che cambia 

  COMUNICATI DI UTILITA' 
I.N.P.S. – 

PC alle famiglie 
Orario di lavoro 

Agevolazioni per musei e mostre 
Privacy 
Turismo 

Ø  
Ø  
Ø  
Ø  
Ø  
Ø  

Riforma delle Pensioni e F.A.Q. su Incentivi Posticipo Pensioni 
Decreto 1.07.04 – agevolazioni statali 
D.L. 19.07.04 n. 213 – apparato sanzionatorio orario di lavoro 
 Min.Beniculturali – decreti vari 
Elenchi telefonici, pubblicità solo a chi dice sì 
Norme afflusso degli autoveicoli sull’Isola di USTICA - Sicilia 

COORD. REG. MARCHE  Premio di Risultato 2003 

COORD. REG. LOMBARDIA 
Ø  
Ø  
 

Premio di Risultato 2003 
Tessere e agevolazioni tariffarie per i mezzi pubblici in 
Lombardia 

 
 
 
 

Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  

I TESTI DEI COMUNICATI LI LEGGI SUL NOSTRO SITO 
 

WWW.FABI.IT/BCC 
        


