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INDENNITA’
STUDENTI
E…
Entro l’autunno, come recita l’art. 69 del vigente CCNL, è necessario richiedere l’indennità annuale
per i figli studenti che hanno frequentato nell’anno 2018/2019 la scuola media inferiore (secondaria
di 1°), superiore (secondaria di 2°) o l’università. Rispondiamo ad alcune domande per diradare
eventuali dubbi sull’argomento:
L’indennità suddetta spetta a tutti?

Ne hanno diritto tutti i colleghi che studiano, più tutti i figli fiscalmente a carico; chiaramente devono essere
stati promossi, relativamente agli universitari devono avere superato almeno 3 esami nell’anno accademico.
Lo studente è stato promosso, ma non si è iscritto all’anno successivo, si ha diritto lo stesso all’indennità?

Sì, l’indennità spetta comunque a prescindere dall’iscrizione all’anno successivo.
Nel caso di studenti universitari fuori corso anche solo di 1 anno spetta l’indennità?

No, l’indennità spetta solo per gli anni di durata ordinaria del corso universitario.
A quanto ammontano le indennità sopraccitate?

Per gli studenti di scuola secondaria (ex medie) è pari a € 89,35; per gli studenti della secondaria di II°
grado(ex superiori) è di € 126,02; per gli universitari è di € 258,23.
Lo studente/universitario costretto a frequentare una scuola/università fuori comune di residenza, ha la stessa
indennità?

No, aumenta di € 55,26 per gli studenti di secondaria e secondaria di secondo grado e di € 89,35 per gli
universitari.
In quale periodo dell’anno va presentata la richiesta?

L’art. 69 del CCNL parla solo di quando va liquidata “… nell’autunno successivo al termine dell’anno di
studio per cui competono. E’ pertanto opportuno presentare la richiesta entro settembre/ottobre.
In allegato troverete i 2 moduli per facilitare eventuali richieste.

Mancano solo 3 mesi alla fine dell’anno, non dimenticate di utilizzare i seguenti permessi:
Permessi “ART 48”:

Ex festività soppresse:
ROL riduzione orario:
Aree Professionali 2* gg. a i permessi maturati nel
spettano nella misura di 10* ore
partire dal 6° anno fino al 10° e di 2018
vanno
utilizzati
per tutti. Questi permessi vanno
utilizzati
inderogabilmente 5* gg. oltre il 10° anno. Ai entro il 31/12/2019 con
entro l’anno, con preavviso di Quadri Direttivi spettano 5 gg. limite minimo di 30 minuti,
1 giorno e un limite minimo di La normativa ne prevede l’utilizzo diversamente queste ore
entro
l’anno,
diversamente saranno azzerate.
utilizzo pari a 1 ora.
vengono monetizzati.
*N.B.: 1 giorno di ex festività/art.48 è confluita nella Banca del Tempo

(fac-simile per genitori)

Luogo e data

Spett.le
BCC xxxxxxxx
c.a

Io

sottoscritto

Ufficio Personale

………………………………..

padre/madre

di

………………………………,

fiscalmente a carico, che ha frequentato nell’anno 2018/2019 la classe/anno……… universitario presso
l’Istituto/Università ………………………

CHIEDE

in base all’art. 69 del CCNL 30/06/2014 l’indennità annuale per i figli studenti.
In allegato Vi trasmetto fotocopia del documento attestante la promozione/libretto
universitario riportante gli esami conseguiti nell’anno accademico 2018/2019.
Distinti saluti.

In fede
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(fac-simile per lavoratori studenti)

Luogo e data

Spett.le
BCC xxxxxxxx
c.a

Ufficio Personale

Io sottoscritto ……………………………….. dipendente della BCC ...........................
dichiaro di aver frequentato nell’anno 2018/2019 il ............... (1°, 2° ...) anno universitario del corso
di Laurea ..................... durata legale di anni ...................... presso l’Università ………………………

CHIEDE

in base all’art. 69 del CCNL 30/06/2014 l’indennità annuale per i lavoratori studenti.
In allegato Vi trasmetto fotocopia del libretto universitario riportante gli esami
conseguiti nell’anno accademico 2018/2019.
Distinti saluti.

In fede
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