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TELECOM ITALIA 
BANCA ORE STRAORDINARIO 

 
Martedì 14 aprile, così come previsto dall'accordo sindacale del 27 marzo 2013, è stato 
l'ultimo giorno di applicazione della Banca Ore obbligatoria di Open Access e del 
Contratto di Solidarietà.  
 
Le ore di straordinario confluite nella Banca Ore individuale di Open Access, dovranno 
essere fruite nel trimestre immediatamente successivo a quello di maturazione.  
Se per esigenze di servizio l’azienda non concede l’utilizzo delle ore accantonate nel I° 
trimestre e neanche nel successivo II° trimestre, la stessa è tenuta ad accoglierle nel III° 
trimestre, previa richiesta con preavviso di almeno sette giorni da parte del lavoratore.  
Le ore che fossero ancora accantonate dopo il III° trimestre (31 marzo 2016) non 
daranno luogo ad alcun trattamento. 
 
Da mercoledì 15 aprile, i trattamenti delle ore di lavoro straordinario prestate ritornano ad 
essere normate dalle regole del CCNL.  
 
Previa richiesta nel corso dello stesso mese da parte del lavoratore, saranno retribuite 
secondo la normale prassi (busta paga del mese successivo).  
 
In alternativa, nel corso del mese successivo, previa formale richiesta si potrà scegliere 
l’istituto del riposo compensativo. In questo caso verrà corrisposta la maggiorazione 
omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario e le ore prestate 
per lavoro straordinario confluiranno nella Banca Ore(art. 30 del CCNL). 
 
In mancanza di formali richieste il pagamento dello straordinario sarà retribuito nel periodo 
di paga successivo al bimestre di riferimento. 
 
Ricordiamo che le ore di lavoro straordinario confluite nella Banca Ore del CCNL, a 
differenza della normativa prevista dalla Banca Ore di Open Access, possono essere 
fruite con le stesse modalità e quantità del Conto ore (ROL, Ex Festività) di cui all’articolo 
26 del CCNL, e nel caso eccezionale in cui non siano fruite entro l’anno di maturazione, 
saranno accantonate per ulteriori ventiquattro mesi. 
 
Continuerà a trovare applicazione il Contratto di Solidarietà per la struttura Directory 
Assistance Nord, fino al 31 agosto 2015, e la Banca ore istituita per la Divisione 
Caring Services. 
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