
ORARIO DI LAVORO 
 

 

Il Contratto Nazionale (CCNL) definisce le condizioni base, anche in termini di orario di lavoro, per la 
categoria delle industrie metalmeccaniche, di cui Almaviva fa parte (come la maggior parte delle aziende 
informatiche). 
 

Il Contratto Integrativo di ALMAVIVA, risultato dell’armonizzazione dei precedenti contratti Finsiel, TSF, 
Banksiel e Cos, stabilisce condizioni migliorative che, per quanto riguarda l’orario di lavoro, sono 
particolarmente evidenti. 
 

 
Si fornisce di seguito un elenco sintetico e non esaustivo, dei miglioramenti introdotti dalla contrattazione 
integrativa: 
 

 
CCNL INTEGRATIVO 

 Orario settimanale 40h 38h 

 Permessi ROL NO 24h (3gg) fruibili anche a minuti 

 Festività cadenti di Sabato e 

di Domenica (da 1 a 5gg 

variabili negli anni) 

Sa assenti          
Do monetizzati 

Fruibili come ferie 

 Elasticità di ingresso assente dalle 8,00 alle 9,30; 

 Ritardi assente 15' recuperabili in giornata (20’ per i turnisti) 

 Flessibilità autogestita assente -36' o +24' giornalieri con recupero mensile 

 PAR (4 festività soppresse) 
Fruibili a gg entro % 

max 
Fruibili a gg o a minuti senza vincoli 

 Straordinari 
Fino 6° livello 

pagamento o banca 
ore 

Fino 5°s pagamento o banca ore. 6°,7° e Q 
gestione autonoma “di massima conforme a 

orario ordinario” con forfait (60 € 6°, 67 € 7° e 
Q) 

 Permessi retribuiti a 

recupero delle attività 

prestate di Sabato o di 

Domenica (per livelli 6°,7° e 

Q) 

assente 
da 1' a 3h48' mezza giornata, oltre 3h48' 

giornata intera 

 Part time (% sull’organico) 5 % 7 % 

 
Malgrado i miglioramenti introdotti dalla contrattazione integrativa, l’evoluzione della prestazione lavorativa 
e dell’organizzazione del lavoro, dettate dal mercato e dalla concorrenza al ribasso tra le imprese, hanno 
portato problemi nuovi da affrontare. 
I tempi di lavoro tendono ad invadere i tempi di vita e i sistemi informatici attivi 24 ore al giorno e 7 giorni 
su sette dilatano lo spazio per l’assistenza ai clienti mentre riducono quello per la manutenzione dei 
sistemi, rendendo più stringenti i tempi di risposta e collocando di notte o nei festivi gli interventi di 
manutenzione anche ordinaria. 
L’azienda non fornisce a questi problemi risposte innovative né di prodotto né di processo: si limita a 
chiedere alle persone più disponibilità, offrendogli strumenti da usare, non per liberare il lavoro,  
ma per renderlo principale e tendenzialmente unico momento intorno al quale ruota la vita delle persone. 

 
 

Al fine di incrementare e diffondere la conoscenza su questa specifica materia contrattuale, 

saranno elaborate, diffuse e pubblicate sul sito http://www.rsualmaviva.it/ alcune schede di 

approfondimento su questi temi 

 

 

Roma, 30 marzo 2017          RSU Almaviva Roma 

http://www.rsualmaviva.it/

