
SEMIFESTIVITA’ Art. 30 CCNL

Cadono nelle seguenti date: 14 agosto – 02 novembre – 24 dicembre – 31 dicembre.
In corrispondenza di queste giornate la prestazione lavorativa termina alle ore 12.00.
Il personale a tempo parziale osserva il normale orario d’entrata, mentre quello di uscita 
viene anticipato calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del personale 
a tempo pieno. Per il giorno 14 agosto le Imprese riconoscono un permesso retribuito 
straordinario per l’intera giornata.

EX FESTIVITA’ (Art. 30 CCNL)

Le EX FESTIVITA’ sono cinque e ricorrono nelle seguenti date: 
• 19 marzo 
• 29 giugno  
• 4 novembre  
• Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua – 2/6) –
• Corpus Domini (60° giorno dopo la domenica di Pasqua – 23/6)

PER IL 2011 SPETTANO 3 GIORNATE

Per ognuna di queste date spetta 1 giorno di permesso retribuito a patto che:

• queste ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa 
ordinaria per l’interessata/o;

• che la lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento 
economico.

FESTIVITA’ IN VIGORE (Art. 30 CCNL)

Sono considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni:

- Capodanno      (1° gennaio)
- Epifania      (6 gennaio)
- anniversario della Liberazione    (25 aprile)
- Venerdì Santo
- lunedì dopo Pasqua
- festa del Lavoro     (1° maggio)
- festa della Repubblica     (2 giugno)
- Assunzione della B.V. Maria    (15 agosto)
- giorno successivo alla Assunzione della B.V.  (16 agosto)
- Ognissanti      (1° novembre)
- Immacolata Concezione    (8 dicembre)
- Natività di N.S.      (25 dicembre)
- S. Stefano      (26 dicembre)
- S. Patrono della città

Per la piazza di Roma (Allegato 7 CCNL) nonostante la chiusura del 29 giugno come S. 
Patrono, compete un’ulteriore giornata come ex-festività nazionale.

PROMEMORIA 2011
Ferie, Permessi, Banca Ore e Straordinari - ASSICURATIVI - CCNL ANIA

FISAC CGIL

WWW.FISAC.IT

Segretario Generale
AGOSTINO MEGALE

Segreteria Nazionale
Elena Aiazzi
Giuliano Calcagni
Giovanni Cavalcanti
Merida Madeo
Enrico Segantini
Costanza Vecera
Maurizio Viscione

Indirizzo
Fisac Cgil
Via Vicenza 5/a
00185 - Roma
Telefono
06 448841
Fax
06 4457356
Mail
fisac@fisac.it

mailto:fisac@fisac.it
mailto:fisac@fisac.it


FERIE (Art. 33 CCNL)

La normativa di legge stabilisce che:

• spetta al/la lavoratore/lavoratrice un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 
4 settimane;
• Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell’anno. In ogni caso il periodo di 
ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, 
nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al 
termine dell’anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione 
aziendale;
• le due settimane riferite all’anno di maturazione devono essere godute in maniera 
consecutiva in caso di richiesta della/del dipendente; qualora non sia avanzata una 
richiesta in tal senso, le ferie potranno essere utilizzate anche in modo frazionato 
L’azienda può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti 
necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie 
stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti 
dall’interruzione che il/la lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto.
Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio di rientro in servizio a 
richiesta dell’azienda, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il/la lavoratore/
lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Il rimborso ha luogo 
anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno 
di ferie precedentemente fissato.
Non sono computati nelle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel 
corso delle stesse che siano stati immediatamente comunicati all’azienda.

Le ferie maturano in ragione di:

- 20 giorni lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione 
per il personale inquadrato tra il 1 ed il 4 livello retributivo;

- 25 giorni lavorativi per il personale inquadrato dal 5 livello al 7 livello 
(Funzionari).

In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, i periodi suindicati verranno 
ridotti in proporzione. 

PERMESSI RETRIBUITI Art. 39 CCNL

Ai lavoratori con esclusione dei Funzionari – Area Professionale A – Sez. A) (livello 
retributivo), sono riconosciute 8 ore annue di permesso retribuito, fruibili ad ore o a 
mezze giornate (da ridurre in proporzione in caso di prestazione ad orario ridotto e in 
caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno). Per i lavoratori 
della Sezione B dell’Area Professionale A (6 livello retributivo) di cui all’art. 93 è previsto 
l’utilizzo delle ore di cui sopra anche a giornate intere.
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BANCA DELLE ORE/LAVORO STRAORDINARIO (Art. 109,115 
CCNL)

L’azienda ha facoltà di chiedere prestazioni aggiuntive all’orario giornaliero normale nel 
limite massimo di 2 ore al giorno o di 12 ore settimanali.

Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi 
ed in quello del sabato (ovvero di lunedì in caso di orario dal martedì al sabato) salvo 
particolari ed eccezionali esigenze.

FLESSIBILITA’
Queste prestazioni, fino a 50 ore nell’anno, sono versate nella banca e
danno diritto al recupero obbligatorio.

LAVORO STRAORDINARIO 
Le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca ore. Le 
ulteriori ore danno diritto al compenso straordinario. Il limite massimo dello 
straordinario è previsto all’art. 109 del CCNL.
Le ore della banca possono essere godute a giornate intere dopo 6  mesi dalla loro 
maturazione.

PART – TIME 
Unicamente per specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni 
supplementari fino a concorrenza dell’orario giornaliero completo) o straordinarie (oltre 
l’orario giornaliero previsto)
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