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Banca del Tempo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione 

Con il rinnovo del CC2L di Gruppo (Contratto Collettivo di Secondo Livello) è stato 

riconfermato anche l’accordo di Gruppo del 7 ottobre 2015 in materia di conciliazione 

tempi di vita e lavoro, dove venne istituita la “Banca del Tempo”. 

Ma cosa è di preciso? Indubbiamente è uno strumento di solidarietà: si tratta di un 

“raccoglitore” di ore di assenza retribuita a favore dei dipendenti che, per far fronte a 

gravi ed accertate situazioni personali o familiari, abbiano necessità di ulteriori ore o giorni di 

permesso in aggiunta a quelle già normalmente riconosciute. 
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Come si alimenta la Banca del Tempo? 
 

L’alimentazione annuale della Banca del Tempo avviene: 

- Attraverso il “versamento” in essa di 50.000 ore da parte dell’Azienda che 

incrementerà la sua quota in misura pari alle ore che i colleghi doneranno, in 

misura massima pari a 100.000 ore. 

- Attraverso la donazione volontaria e libera dei colleghi che vorranno aderire 

all’iniziativa 

In quest’ultimo caso i colleghi potranno donare:  

• giornate di ferie dell’anno di competenza,  

• giornate di “ex festività”,  

• permesso contrattuale retribuito (PCR),  

• ore di “banca ore” maturate e non ancora scadute al momento della donazione.  

I colleghi aderenti alla iniziativa potranno donare anche a favore di singoli colleghi in 

situazione di difficoltà (Tempo Speciale)  permettendo loro di aumentare così il monte ore di 

permessi fruibili. 
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Chi può usufruirne? 

Possono utilizzare le ore della Banca del Tempo i dipendenti che si trovano nella condizione 

di dover affrontare gravi ed accertate situazioni personali o familiari. 

Per poter richiedere ore alla banca del tempo è necessario avere esaurito completamente 

le ferie degli anni precedenti e dovrà, in ogni caso, garantire il completo 

smaltimento delle ferie, delle ex festività, nonché dei residui banca ore scadenti 

nell’anno in cui si sono richiesti i permessi. 

E’ possibile chiederne la fruizione, fino a 20 giorni di permessi, per: 

• necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti ed eccezionali come, ad 

esempio, per l’assistenza a familiari ospedalizzati, non autosufficienti, ecc. 

• assistere i figli minorenni con disagi comportamentali (tossicodipendenza, 

bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali –BES-), disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) o con disturbi dell’età evolutiva. 

• Per il sostegno e/o l’assistenza in caso di episodi di abuso o violenza, anche 

domestica. 

• Esigenze riconducibili a calamità naturali. 

Possono richiedere fino a 15 giorni di permessi (massimo 5 giorni per trimestre) anche i 

colleghi portatori di handicap o che assistono familiari portatori di handicap, previa 

presentazione della certificazione ex art. 3, comma 1, L. 104/92 per se o per il familiare. 

Inoltre per tutti i dipendenti sarà possibile utilizzare la Banca del Tempo per svolgere 

attività di “volontariato” su specifici progetti ed iniziative con finalità sociali rivolti 

all’esterno del Gruppo, anche promossi da enti esterni, selezionati per il tramite della 

Fondazione Intesa Sanpaolo – Onlus o di Banca Prossima. 

La fruizione dei permessi della “Banca del Tempo” potrà avvenire: 

• ad ore 

• a mezze giornate  

• a giornata intera  
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Come fare per…? 
 

Dalla intranet aziendale è possibile accedere all’apposita sezione dedicata all’applicazione del 

Contratto di secondo livello:  

Intranet->Persona->Contratto collettivo di II livello->Conciliazione->Banca del Tempo 

 

 

 

Da questa pagina, accedendo agli appositi link (evidenziati nell’immagine), sarà possibile 

accedere alle funzionalità: 

• Ricevere e Donare,  

• Richiedere ore per attività di Volontariato  

• “Tempo Speciale” per donare ore in maniera puntuale a colleghe o colleghi in 

difficoltà. 

Una volta che la richiesta di donazione od utilizzo verrà inoltrata ed elaborata dalla struttura 

aziendale competente, il collega richiedente o donatore potrà trovare il resoconto della 

propria richiesta all’interno del proprio riepilogo ore permessi e ferie su SAP. 
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Fonti normative 
 

• Accordo di Gruppo di secondo livello del 07/10/2015 “normativa in materia di 

conciliazione tempi di vita e lavoro” 

• Accordo di Gruppo di secondo livello del 03/08/2018 “conciliazione tempi di vita e 

lavoro” 

 

 

 

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

