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RINFRESCHIAMO LA MEMORIA A PROPOSITO DI 
 PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO 

 
Con l’introduzione del CCNL dell’8/12/2007 (il Contratto attualmente in vigore)  il calcolo della 
paga oraria, sul quale si basa il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, è diventato 
meno vantaggioso. Per chi fosse amante dei calcoli, ecco i diversi conteggi. 
 
Vecchio calcolo:  
    Sommatoria (stipendio, scatti anz, imp.ex   
           ristr. tab, 13a, ind.sotterr.,  
       ind.turno, 90,66% ass.mens.anz.)   
 
            : 12 x 90,66%   
PAGA ORARIA =     _______________________________________________  
 
        37,5 x 52 : 12  
 
 
Nuovo calcolo:  
    Retribuzione annua   
PAGA ORARIA =   __________________  
 
     360 x 7,5  
 
Prendiamo ad esempio le buste paga (reali) di un collega III Area - 3° livello di DICEMBRE 2007 
e AGOSTO 2008.  
 
La sua paga oraria è passata da € 18,28 di Dicembre 2007 a € 15,83 di Agosto 2008, con una 
diminuzione in termini monetari del 13,4% , che diventa ancora più consistente se si considera 
che in mezzo a Dicembre ed Agosto sono scattati alcuni aumenti salariali previsti dal Contratto. 
Insomma, fare straordinario è meno conveniente. 
 
Perché? Per un motivo molto semplice: il nuovo calcolo della paga oraria è quello da sempre 
adottato dappertutto, tranne che nelle banche. Insomma, finora il nostro straordinario era 
pagato meglio rispetto ad altre categorie di lavoratori, dall’ultimo contratto nazionale i banchieri  
hanno preteso di pagarlo come gli altri datori di lavoro, non un centesimo in più. 
 
Questo dimostra, a chi ancora nutrisse qualche illusione di privilegio, che siamo proprio 
lavoratori come tutti gli altri e, pertanto, se vogliamo qualcosa bisognerà guadagnarselo con la 
determinazione necessaria, scioperi compresi, da quelli su argomenti generali a quelli per i 
contratti aziendali a quelli per la difesa del posto di lavoro. 
 
A proposito di quest’ultimo aspetto, esprimiamo la nostra solidarietà ai colleghi delle banche 
americane,  e non solo americane, che hanno perso o rischiano di perdere il loro impiego.  
 
I managers responsabili di questi disastri sono al sicuro con liquidazioni miliardarie, i dipendenti, 
compresi gli alti e altissimi  livelli,  sono a spasso. Alla faccia di chi dice che siamo tutti sulla 
stessa barca!  
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