
Per livelli 6°-7°-Q Riferimenti Accordo Armonizzazione 12/04/2013

1) Il responsabile chiede 

2) Gestione RU autorizza

3) Il dipendente utilizza i permessi a recupero (per attività di 

sabato, domenica o festivi) oppure recupera utilizzando la 

flessibilità (per attività serale/notturna in giorni lavorativi)

4) Il dipendente fruisce di eventuale riposo fisologico o altre 

forme di compensazione

5) Time/Cedolino provvedono al pagamento (solo eventuale 

straordinario notturno perché il lavoro di Sa-Do-Fest prevede 

permessi a recupero)

(*) Nota: 

1) Qualcuno chiama e chiede l'intervento (cartellino)

2) Il dipendente risponde, interviene, consuntiva, sceglie (solo 

per intervento con rientro: recupero e pagamento delle 

maggiorazioni oppure  pagamento integrale), fruisce (anche 

eventuale recupero fisiologico)

3) Il responsabile controlla e approva

4) Time/Cedolino provvedono al pagamento 

versione al 13 aprile 2017 -  RSU ALMAVIVA Roma 

3) Il responsabile controlla e approva

gli interventi descritti si applicano sia in caso di interventi che richiedono presenza in sede (con riferimento alle timbrature effettuate) sia in caso di interventi da remoto

4) Time/Cedolino provvedono al pagamento 

Tutte le informazioni riportate in questa scheda hanno carattere informativo sintetico e non esaustivo; per gli eventuali approfondimenti e precisazioni  si rimanda alle fonti ufficiali: CCNL, Normativa Aziendale (intranet) e Accordo 

integrativo aziendale (www.rsualmaviva.it)

 INTERVENTI PROGRAMMATI / IMPREVISTI EXTRA ORARIO 

Modalità di Trattamento

Intervento 

PROGRAMMATO fuori 

orario normale (*)

• Banca ore: pag. 2, 3° capoverso

• Straordinario notturno 6°-7°-Q: pag. 4, 9° capoverso

• Flessibilità 6°-7°-Q: pag. 4, 10° capoverso

• Permessi a recupero Sa-Do-Fest 6°-7°-Q: pag. 5, 

1°capoverso

• Riposo Fisiologico (previsto da CCNL): vedi Sintesi 

della Normativa Aziendale; 

• per le altre forme di compensazione pag. 13, 3° 4° e 

5° capoverso dell'armonizzazione.

Intervento IMPREVISTO      

(SU CHIAMATA)      fuori 

orario normale

• Principio Generale: pag.13, 5° capoverso

• Definizione modalità operative: pag. 12, paragrafo 1

• Indennità telefonica : pag. 12, parag.3, 2° 

capoverso.

• Indennità rientro: pag. 13, 1° capoverso

• Indennità intervento da remoto: pag. 13, 6° 

capoverso

• Recupero per intervento con rientro: pag. 13, 2° 

capoverso

• Recupero fisiologico per intervento con rientro: 

pag.13, 3° capoverso

Applicazione trattamenti reperibilità per interventi (solo telefonico/con rientro/da remoto):

Per livelli fino a 5°s

1) Il responsabile chiede 

2) Gestione RU autorizza

3) Il dipendente sceglie il pagamento dello straordinario o 

l'accantonamento in Banca Ore (con pagamento della sola 

maggiorazione)

4) Il dipendente fruisce di eventuale riposo fisologico o altre 

forme di compensazione

5) Time/Cedolino provvedono al pagamento (straordinario 

notturno, festivo, ecc)

1) Qualcuno chiama e chiede l'intervento (cartellino)

2) Il dipendente risponde, interviene, consuntiva, sceglie (solo 

per intervento con rientro: recupero e pagamento delle 

maggiorazioni oppure  pagamento integrale), fruisce (anche 

eventuale recupero fisiologico)


