FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Segreteria Provinciale
Banchi di Sopra 48 - 53100 SIENA - Tel. e fax 0577 / 288406
Web: www.fabisiena.it

e-mail: fabi@fabisiena.it

PEC: fabisiena@tiscalipec.it

A UMENTI CCNL
FESTIVITÀ SOPPRESSE
Aumenti CCNL
Vi comunichiamo che a partire dal corrente mese, verrà riconosciuta in busta paga la
seconda tranche dell’aumento contrattuale previsto dal CCNL.
Prendendo come riferimento il 4° livello retributivo della la 3ª Area Professionale,
riportiamo le scadenze e gli aumenti fissati nell’ultimo accordo:
Decorrenza

Importo

Gennaio 2020

80 euro

Gennaio 2021

70 euro

Dicembre 2022

40 euro

Per un maggiore dettaglio, riportiamo di seguito la tabella economica in vigore dal 1
gennaio 2021.

4ª Area

3ª Area

Ex 2ª Area
Ex 1ª Area

Livello

Aumento
dal 1/1/21

Stipendio

4° livello

94,06

4.427,75

3° livello

81,73

3.760,58

2° livello

77,58

3.361,47

1° livello

73,94

3.167,54

4° livello

70,00

2.796,90

3° livello

60,39

2.589,30

2° livello

57,05

2.446,23

1° livello

54,13

2.320,91

48,94

2.098,40

Permessi ex festività soppresse
Riguardo ai permessi per ex festività soppresse, ricordiamo che:
 Ai sensi dell’art 56 del CCNL ABI per quadri direttivi e aree professionali del 31
marzo 2015 (rinnovato con l’Accordo del 19 dicembre 2019), ai lavoratori spetta
annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di “ex festività
soppresse” purché in questi giorni sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria ed
il dipendente abbia diritto all’intero trattamento economico.
 con l’accordo del 19 gennaio 2012, il nuovo CCNL ha istituito il Fondo Nazionale
per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (FOC) che viene alimentato
dal contributo dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli
apprendisti, attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti annui per le aree professionali
(da sottrarre dalle 23 ore spettanti per riduzione di orario), e ad una giornata di ex
festività per i Quadri Direttivi e i Dirigenti per gli anni dal 2012 al 2016. Pertanto per
i quadri direttivi ed i dirigenti i giorni di permesso per le ex festività sono 4;
 le ex festività per il 2021 sono il 19 marzo (San Giuseppe), il 13 maggio
(Ascensione), il 3 giugno (Corpus Domini), il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) e il 4
novembre (Festa Unità Nazionale).

ATTENZIONE !
Le giornate di ex festività sopra elencate spettano solo se nei giorni corrispondenti il
lavoratore ha diritto all’INTERO TRATTTAMENTO ECONOMICO. Pertanto è
necessario non farle coincidere con giorni di assenza non retribuita a vario titolo, in quanto
si perderebbe il diritto all’utilizzo - per intero o pro quota - dei permessi previsti.
Cordiali saluti

Siena 4 gennaio 2021
LA SEGRETERIA

