
       

 
Alle Strutture Fisac/Cgil 
 
A tutti i Dipendenti delle agenzie di 
assicurazione in gestione libera 

       
       
       
    

Oggetto: festività soppresse (ex art. 31 comma 4 del CCNL). 
          

 Vi comunichiamo che le festività soppresse per l’anno 2009, religiose e civili, 
sono le seguenti: 
 

1) giovedì 19 marzo  S. Giuseppe 

2) domenica  24 maggio  Ascensione del Signore 

3) domenica  14 giugno  Corpus Domini 
4) lunedì  29 giugno  S.S. Pietro e Paolo 

5) mercoledì 4 novembre          Anniversario vittoria della guerra 1915/1918. 
 

 Vi ricordiamo che il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, 
per le prime 4 giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di 
comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2009) si vogliono recuperare le giornate 
stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruibili ad 
ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi 
ex festività”), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad 
aggiungersi alla retribuzione ordinaria. 
 Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di 
uno di questi giorni è il seguente: 

 

retribuzione annuale lorda/250. 

 

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non da 
luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire,  ed il sistema di calcolo per 
determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra. 
 Pertanto, per l’anno in corso i dipendenti con oltre 5 di servizio dalla 
data di prima assunzione, hanno diritto a 26 giorni di ferie retribuite più 4 di 
festività soppresse, mentre tutti gli altri matureranno 20 giorni di ferie 
retribuite più 4 di festività soppresse. Per gli assunti nel 2009, spetterà un 
periodo pari a1,666 giorni di ferie per ogni mese di servizio. 
 Vi ricordiamo, infine, che nell’anno 2009 vi sono due giornate festive cadenti 
di domenica, per le quali è prevista ( ancora ex punto 8 dell’articolo 31 del CCNL ) la 
retribuzione aggiuntiva calcolata con gli stessi criteri di cui sopra : il 16 agosto 
festività del giorno successivo all’Assunzione ed il giorno 1 novembre 
festività di Ognissanti. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, lì 5 marzo 2009 

 

        Coordinamento Nazionale 
         


