
 

 

 

 

Siamo oramai prossimi alle giornate semifestive di giovedì 24 dicembre e di giovedì 
31 dicembre 2020 ed in proposito pensiamo sia utile ricordarti l’osservanza degli orari 
standard stabiliti dal vigente CCNL, sia di lavoro, che di sportello.  
Partiamo con il ricordare quali sono le giornate semifestive:  

 14 agosto (vigilia di Ferragosto);  

 24 dicembre (vigilia del Santo Natale);  

 31 dicembre; 

 Santo Patrono del Comune in cui è ubicata la propria Unità Produttiva.  
 

 
Relativamente alle giornate semifestive, il vigente CCNL prevede quanto segue:  
 l’orario di lavoro non può superare le 5 ore; 

o per esempio, se il tuo orario giornaliero di ingresso al lavoro è stabilito per le 
ore 8 e 15, nelle giornate semifestive l’orario di uscita dal lavoro non potrà 
superare le ore 13 e 15. 

 l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti, in quanto occorre 
garantire il rispetto dell’ulteriore previsione da CCNL, ovverosia che “tra il termine 
dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di 
lavoro del dipendente medesimo deve intercorrere un periodo minimo di 30 
minuti”.  
o per esempio, se ricopri un ruolo in filiale e l’orario di apertura al pubblico della 

stessa è fissato per le ore 8 e 20, nelle giornate semifestive l’orario di chiusura 
dello sportello non potrà superare le ore 12 e 45 (ovverosia, almeno 30 minuti 
prima dell’orario di fine lavoro). 

 

Al fine di rendere omogeneo il servizio fornito alla clientela, si evidenzia che la 
tendenza aziendale di Banca MPS è volta ad uniformare gli orari semifestivi di apertura 
al pubblico degli sportelli, portandoli a 4 ore e 15 minuti.  
In particolare, salvo diversa comunicazione aziendale, l’orario standard di chiusura 
sportello è fissato alle ore 12 e 35 minuti, mentre l’orario di fine lavoro è fissato alle 
ore 13 e 15. 



 

 

 

  
I colleghi a part-time, sempre con riferimento alle giornate semifestive, ridurranno 
il loro orario, sia di lavoro, che di eventuale adibizione allo sportello, in modo 
proporzionale, così come da tabella di seguito riportata.  
Come per i colleghi a full-time, anche per quelli a part-time è prevista la cessazione 
dell’adibizione allo sportello con almeno 30 minuti di anticipo rispetto al termine del 
loro orario di lavoro. 

Orario lavorativo giornaliero 
osservato di norma 

Orario lavorativo giornaliero 
da osservare nei semifestivi 

7 ore e 30 minuti 
(si tratta del comune Full-Time) 

5 ore 

7 ore 4 ore e 40 minuti 

6 ore e 30 minuti 4 ore e 20 minuti 

6 ore 4 ore 

5 ore e 30 minuti 3 ore e 40 minuti 

5 ore e 15 minuti 
o si tratta dell’orario giornaliero più 

diffuso tra i colleghi part-time, 
solitamente con entrata al lavoro 
alle ore 8 e 15 minuti ed uscita alle 
ore 13 e 30. 

3 ore e 30 minuti 
o se si è impiegati in filiale, 30 minuti 

prima potrà terminare l’adibizione 
allo sportello. 

5 ore 3 ore e 20 minuti 

4 ore e 30 minuti 3 ore 

4 ore 2 ore e 40 minuti 
 

FACCIAMO UN ESEMPIO: 
Il collega part-time “orizzontale” con 26 ore e 15 minuti settimanali di lavoro (è 
il caso del collega che entra al lavoro alle ore 8 e 15 minuti ed esce alle ore 13 
e 30), nelle giornate semifestive osserverà i seguenti orari: 
 3 ore e 30 minuti di lavoro, quindi con entrata al lavoro alle ore 8 e 15 ed 

uscita alle ore 11e 45; 
 termine dell’eventuale adibizione allo sportello (per esempio, in caso di 

adibizione al servizio cassa) 30 minuti prima dell’uscita dal lavoro, quindi alle 
ore 11 e 15 minuti  

. 

. 

Nel pregarvi di considerare la presente comunicazione non esaustiva dell’argomento 
trattato, ma come un semplice supporto di rapida consultazione, i Segretari del 

Coordinamento  in Banca Monte dei Paschi di Siena, unitamente alle RSA e Dirigenti 
Sindacali distribuiti sull’intero territorio nazionale, restano a tua disposizione per i 
chiarimenti del caso.  

22 dicembre 2020 

I Segretari del Coordinamento in Banca Monte dei Paschi di Siena 

 
 

 

Consulta il nostro sito www.fabimps.it 

Scrivici a info@fabimps.it 


