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GIORNATE SOLIDARIETÀ: ATTENZIONE ALLE INSIDIE 

Anche per il 2018 saremo chiamati a fruire delle giornate di solidarietà. La Banca ha di recente fornito 
le nuove istruzioni operative (circolare n° 7 del 15/02/2018); UNISIN, con la presente guida, intende 
rammentare alcuni aspetti tecnici in quanto la fruizione delle giornate di solidarietà può nascondere 
delle insidie.  

Buona lettura! 

GIORNATE DI SOLIDARIETÀ ED EX FESTIVITÀ 
Sebbene non sia possibile programmare in My Self Service giornate di solidarietà in coincidenza con 
ex festività, bisogna sapere che: 

l'art. 56 CCNL, inerente le festività soppresse, prevede che i permessi retribuiti (fruizione delle giornate 
di ex festività) spettano a condizione che "dette festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la 
prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato..." e che si "abbia diritto per quei giorni all'intero 
trattamento economico". 

Da ciò deriva la conseguenza che, in caso di fruizione di una giornata di solidarietà in un giorno in cui 
ricorre una ex festività, si perde il diritto al permesso retribuito derivante dalla ex festività stessa. 

Ricorda, comunque, di prestare massima attenzione all'atto della pianificazione e della fruizione 

delle giornate di solidarietà. 
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Roma, 20 febbraio 2018 
La Delegazione di Gruppo UNISIN BNL  

MASSIMALI RETRIBUZIONE 
Nelle giornate di solidarietà si ha diritto, a fronte della mancata prestazione lavorativa, al 60% della 
retribuzione lorda a carico del Fondo di solidarietà del credito (i contributi INPS, invece, sono 
interamente versati).  

Bisogna, però, considerare che esistono dei massimali mensili per tali trattamenti economici che, per 
il 2018*, sono fissati in: 

€ 1.167,55 (per retribuzioni mensili lorde fino a €. 2.149,72);  
€ 1.345,75 (per retribuzioni mensili lorde da €. 2.149,72 a €. 3.398,18);  
€ 1.700,12 (per retribuzioni mensili lorde oltre €. 3.398,18).  

Cos’è il massimale? È l'importo massimo rimborsabile nel mese per le 

giornate di solidarietà.  
 
*Tali importi sono incrementati ogni anno secondo la Cassa Integrazione Guadagni per l’industria. 
 

PERMESSI LEGGE 104/1992 
La fruizione di giornate di solidarietà non comporta l’abbattimento delle spettanze, per cui ad 
esempio: 

con 3 giornate di solidarietà in un mese i permessi Legge 104 restano 3 giorni. 

MALATTIA 
Nel caso in cui ci si ammali durante le giornate di solidarietà non sarà possibile sostituire la giornata di 
malattia alla giornata di solidarietà. La malattia decorrerà dal giorno successivo a quello di solidarietà. 
Nel caso di malattia insorta prima della giornata di solidarietà programmata e che continui per la 
medesima giornata, si beneficia del trattamento di malattia in sostituzione della solidarietà e sarà 
necessario riprogrammare la giornata di solidarietà al rientro in servizio. 
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