
Verbale di Incontro 

 
Il giorno del mese di luglio 2005, è intervenuto in Sassari un incontro  

tra 

la delegazione aziendale del BANCO DI SARDEGNA S.p.A., rappresentata dal Direttore 
delle Risorse Umane e Tecniche, Dott. F. ABRAMO, dal Direttore del Servizio del 
Personale, Dott. G. LINTAS e dalla Dr.ssa M.T. MUZZU,  

e 

le Segreterie di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali del Banco di 
Sardegna S.p.A. rappresentate dai Sigg.ri: 

FABI 

Oggetto: Quadri direttivi di 1° e 2° livello – Prestazioni lavorative eccedentarie - esercizio 
2004 – Apposita erogazione Art. 71 3° comma del CCNL 11.7.1999  

 

Premesso che: 

Nel quadro delle previsioni di cui all’art. 71 3° comma del vigente CCNL e tenuto altresì 
conto delle indicazioni contenute nel documento allegato al “verbale di chiusura della 
procedura sui quadri direttivi” del 28 febbraio 2001, le Parti si sono incontrate in merito alla 
definizione dei criteri, relativamente all’esercizio 2004, per il riconoscimento dell’apposita 
erogazione conseguente alle prestazioni “aggiuntive” dei quadri direttivi di 1° e 2° livello 
retributivo, svolte in misura eccedente significativamente l’orario di riferimento e non 
compensate con criteri di “autogestione”, di cui all’art. 71, 3° comma del CCNL 11.7.1999; 

che il CCNL di recente rinnovato ha, a partire dal corrente anno, modificato il quadro 
normativo di riferimento; 

Tutto ciò premesso, l’Azienda è venuta nella determinazione di applicare, per l’anno 2004, 
quanto di seguito riportato: 
per l’anno 2004 sono considerate "significative", ex Art. 71 del vigente CCNL, le prestazioni 
aggiuntive superiori alle 120 ore annuali che non sia stato obiettivamente possibile compensare 
con il sistema dell'autogestione o con soluzioni compensative concordate con i capi servizio. 

Tali ore potranno essere compensate come segue: 
a) i primi eventuali 4 giorni lavorativi residui al 31.12.04, con riposi compensativi, fruibili anche 
ad ore, da effettuarsi entro l’anno in corso;  
b) le successive ore, con un trattamento economico pari a Euro 18,00 per ora al lordo delle 
ritenute di legge. 
 
L’azienda, in occasione dell’attivazione del sistema premiante, si impegna a tenere anche 
conto, per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, delle previsioni di cui al 4° comma dell’art. 71 del 
vigente CCNL. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Banco di Sardegna S.p.A.      FABI  


