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BANCA ESTESA: EVOLUZIONE 

Precisazione in ordine alla decisione Aziendale relativa alla rimodulazione, riepilogo nuovi orari e trattamenti delle 

filiali "Banca Estesa". 

Nelle Filiali di Banca Estesa si prevede che dal prossimo mese di gennaio: 

- per circa 60 Filiali di maggior importanza (filiali c.d."retailizzate", di rappresentanza o di maggior rilevanza sulla 

piazza, o che annoverano la co-presenza di una filiale ISP Casa) verrà applicato un orario di lavoro omogeneo su 

tutto il territorio nazionale, con l’apertura al pubblico individuata nella fascia 8:05 – 19:00 dal Lunedì al Venerdì, oltre 

al Sabato mattina dalle 9:00 alle 13:30. 

- per le restanti 380 Filiali effettueranno il seguente orario di apertura al pubblico, con mantenimento del Sabato 

mattina: da Lunedì a Venerdì 8:05 – 17:00 e il Sabato dalle 9:00 – 13:30. 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito di questi interventi per quanto riguarda l'orario di lavoro individuale nelle Filiali, in aggiunta alle attuali 

articolazioni di orario (tipo “A”), verranno adottate anche altre due tipologie (“M”-“L”)  con le modalità così riportate: 

 Orario “M” (con Sabato) 8:00 – 17:15 per 4 giorni settimanali (pari a 8 ore e 15 minuti) con intervallo di 1 ora 

e con buono pasto. Il Sabato orario 9:00 - 13.30, senza corresponsione del buono pasto e con un’indennità 

di euro 18,42 per chi svolge attività di promozione e consulenza. Il giorno di riposo dovrà essere fruito nella 

medesima settimana.  

 Orario “L” (senza Sabato) 8:45 – 17:15 per 5 giorni settimanali dal Lunedì a Venerdì con intervallo di 1 ora 

e con riconoscimento buono pasto 

 Orario “A” (senza Sabato) 8:00 – 16:30 per 5 giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì con intervallo di 1 ora 

e con riconoscimento buono pasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le filiali Banca Estesa svolgeranno orario continuato. 

Le filiali Personal seguiranno l'orario della filiale Retail nella quale sono collocate. 

Verranno resi noti più avanti dall’Azienda gli elenchi delle filiali oggetto di tale revisione oraria. 
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