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"Banca del Tempo"
Istituzione e Regolamento

Art. 1) Istituzione e scopi.
1.1. Si istituisce presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani una "Banca
del Tempo", ad uso esclusivo degli iscritti all'Ordine medesimo, consistente in un elenco di Colleghi/
ghe, iscritti/e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani da almeno 5 anni,
i quali mettono la propria professionalità a disposizione di altro/a collega in temporanea difficoltà.
1.2. Scopo del progetto è:
- affiancare ed aiutare colleghe/ghi che, dovendo far fronte a improvvisi, gravi ed urgenti necessità
familiari quali nascite, adozioni, problemi di salute propri e/o dei propri familiari, temporanei impegni di
lavoro che superino temporaneamente la capacità strutturale dello studio o la sua struttura tecnologica o
incontrino grosse difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro quotidiano;
- supportare i familiari, nel caso di decesso del professionista o di infermità/incapacità occorsa allo
stesso, al fine di preservare il lavoro professionale del Collega sino al passaggio di consegne al/ai
professionista/i subentrante/i, o sino alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del Collega
temporaneamente impossibilitato.
Art. 2) Condizioni e modalità di accesso.
2.1. A mero titolo esemplificativo, costituiscono situazioni al verificarsi delle quali il professionista, o chi
per esso, può richiedere l'intervento della Banca del Tempo, in particolare maternità, paternità, malattia
e le altre casistiche che possono essere contemplate dal Codice deontologico vigente:
a) nascita di un figlio o sua adozione;
b) improvvisa e grave malattia del professionista e/o dei componenti della famiglia anagrafica e/o dei
parenti e affini entro il 2 ° grado;
c) decesso di una delle persone nominate al punto b);
d) le situazioni che comportano un impegno particolare del professionista nella cura o nell'assistenza delle
persone di cui al punto b);

t) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento
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