
 

 

 

 

 

 

 

Straordinari 
Prestazione lavorativa nelle giornate del sabato e della 

domenica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

Nel caso di lavoro al sabato - con orario da lunedì al venerdì – è previsto il 
seguente trattamento: 

- Per le Aree Professionali opzione tra il recupero attraverso la 
banca delle ore oppure il compenso per lavoro straordinario con la 
maggiorazione del 30%; 

- Per i Quadri Direttivi spetta il correlativo riposo compensativo in 
altro giorno della settimana. 
 

 



 

 

 

Prestazione lavorativa nelle giornate del sabato e della domenica 

 

 

Nel caso di lavoro alla domenica è previsto il seguente trattamento: 
- Per le Aree Professionali riposo compensativo pari alle ore lavorate 

e compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 25%; 
- Per i Quadri Direttivi riposo compensativo pari alle ore lavorate. 

 

Gestione su InteSAP 

Per i quadri direttivi che effettueranno la prestazione lavorativa durante 
le giornate del sabato e della domenica non sarà necessario inserire 
manualmente in SAP la prestazione resa. In automatico il sistema delle 
timbrature riconoscerà al collega: 

 Fino ad un massimo 7.30 di riposo compensativo per le ore 
effettivamente lavorate durante la giornata del sabato. Il credito di 
ore verrà riconosciuto sotto la voce ROL (Recupero Ore Lavorate) 
nel riepilogo personale in InteSAP. Lo stesso codice dovrà essere 
utilizzato per “giustificare” il recupero delle ore in InteSAP quando 
usufruite. 

 Fino ad un massimo di 7.30 di riposo compensativo per le ore 
effettivamente lavorate durante la giornata della domenica. Il credito 
di ore verrà riconosciuto sotto la voce RCO (Riposo Compensativo) 
nel riepilogo personale in InteSAP. Lo stesso codice dovrà essere 
utilizzato per “giustificare” il recupero delle ore in InteSAP quando 
usufruite. 

In caso di mancata timbratura il collega inquadrato nei quadri direttivi 
dovrà inserire manualmente su InteSAP il codice PGL a copertura delle ore 
effettivamente lavorate. Il sistema a quel punto riconoscerà ROL o RCO in 
base alle regole riportate sopra. 
  



 

 

 

Prestazione lavorativa nelle giornate del sabato e della domenica 

 

Al momento della fruizione delle ore maturate con il lavoro prestato nelle 
giornate del sabato e della domenica il collega deve segnarle su InteSAP 
utilizzando i seguenti codici giustificativi: 

 ROL per le ore maturate dalla prestazione lavorativa effettuata nella 
giornata del sabato 

 RCO per le ore maturate dalla prestazione lavorativa effettuata nella 
giornata della domenica 

Qualora, per un qualsiasi motivo, la prestazione straordinaria non fosse 
stata inserita o riconosciuta dal sistema lo straordinario deve essere 
caricato manualmente attraverso la causale STM (Straordinario 
Manuale). 

 

Fonti normative 
 

● Art. 87 CCNL 

● Art. 106 e 107 CCNL 

 

 

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti 

invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o 

scrivere direttamente al nostro  SPORTELLO NORMATIVA 

 

 
puoi farlo subito cliccando qui  

 

 

https://www.fabintesasanpaolo.eu/sportello-normativa/0/index.html
https://www.facebook.com/FABIIntesaSanPaolo

	Introduzione
	Gestione su InteSAP
	Fonti normative

