
BANCA ORE 
Finalmente è attivo il conteggio della banca delle ore.  

Nella busta paga di giugno il conguaglio delle maggiorazioni per lo 
straordinario maturato da gennaio a maggio. 
 Ma come funziona la Banca Ore? 

Il sistema di rilevazione annota giornalmente tutti i periodi lavorati in eccedenza e li 
conteggia in modo differenziato affinché sul “tempo maturato” sia calcolato il “valore 

economico delle maggiorazioni” che sarà liquidato. 
Come si calcola il valore dell’ora ordinaria? 

Il valore economico di una ora ordinaria è dato dalla somma dello stipendio tabellare 
 e dalle indennità professionali. 

Come si calcola la maggiorazione oraria? 
Facendo la differenza fra il valore ora maggiorato ed il valore ora ordinaria. 

ESEMPIO x cat. D3 sanitari - TRE TURNI : nel mese di marzo 8 ore di 
straordinario così ripartito: notturno festivo 5 ore e diurno 3 ore.  Il valore dell’ora 
ordinaria è di € 13.58 Con lo stipendio si percepiscono le maggiorazioni al 50% per 5 
ore (6.79x5=33.95€) e al 15% per 3 ore (1.37x3=4.11€) per un totale di € 38.06.  
Restano accantonate  8 ore al valore economico ordinario pel le quali sarà possibile 
scegliere il pagamento o la programmazione del recupero. 
ESEMPIO x cat. B3 – AMMINISTRATIVO DI GIORNATA : nel mese di marzo 
maturo 8 ore di straordinario.   Il valore dell’ora ordinaria è di €10.65.   Con lo 
stipendio si percepiscono le maggiorazioni al  15% (1.60 x 8 = 12.80)      Restano  
accantonate   8 ore al valore economico ordinario per le quali sarà possibile scegliere 
il pagamento o la programmazione del recupero. 
ESEMPIO x cat. Bs tecnico OSS DUE TURNI : nel mese di marzo maturo 8 ore 
di straordinario.  Il valore dell’ora ordinaria è di € 10,25    Con lo stipendio si 
percepiscono le maggiorazioni al 30% per 5 ore (3.07x5=15.05) e al 15% per 3 ore 
(1.54x3=4.62) per un totale di € 19.97.   Restano accantonate  8 ore al valore 
economico ordinario per le quali sarà possibile scegliere il pagamento o la 
programmazione del recupero. 
Il turno di lavoro deve garantire il rispetto del dettato contrattuale di  

36 ore settimanali di lavoro.  
La programmazione del  RECUPERO ORE, in presenza di arretrati di ore, 

maturati sia in corso anno sia negli anni precedenti,  
NON PUO’ DETERMINARE DEBITO ORARIO. 

 A tutela del lavoratore è stato concordato che gli eventuali debiti orari 
(possibili solo per chi non ha arretrati da smaltire) vengano posti in 

detrazione dalle maggiorazioni di minore valore. 
ATTENZIONE: SULLA PROGRAMMAZIONE  DEI TURNI E SULLA 

STAMPATA DEL CARTELLINO, LA DICITURA CONCORDATA PER IL 
RECUPERO DELLE ORE  FATTE IN  REGIME DI BANCA DELLE ORE  E’ 
“RO”,  ED IL VALORE DI QUELLA GIORNATA E’ DA CONSIDERARSI 

PARI A ORE 7,12  E NON PARI A 0 (ZERO) .  
 


