
 

 

Titolo XIX 
Riposo settimanale e festività 
 
Articolo 81 
RIPOSO SETTIMANALE 
 
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il 
presente contratto fa esplicito riferimento. 
 
Articolo 82 
FESTIVITA’ 
 
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate: 
 
Festività Nazionali 
 
1. 25 Aprile – Ricorrenza della Liberazione 
2. 1° Maggio – Festa dei lavoratori 
3. 2 Giugno – Festa della Repubblica 
 
Festività infrasettimanali 
 
1. Il 1° giorno dell’anno 
2. Il 6 Gennaio - l’Epifania 
3. Il giorno del Lunedì di Pasqua 
4. Il 15 Agosto – festa dell’Assunzione 
5. Il 1° Novembre – Ognissanti 
6. L’8 Dicembre – Immacolata Concezione 
7. Il 25 Dicembre – Natale 
8. Il 26 Dicembre – S. Stefano 
9. La solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro 
 
A. In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo nessuna riduzione o trattenuta sarà 
operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei 
giorni sopra indicati. 
B. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione – 
nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza 
di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile 
al lavoratore stesso. 
C. In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica o altra festività, in aggiunta 
alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera 
comprensiva di ogni elemento accessorio. 
D. Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai 
sensi dell’articolo 1, secondo comma, della Legge 5 Marzo 1977, n°, 54 , il lavoratore beneficerà del 
trattamento previsto al comma precedente. 
E. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel presente articolo, 
dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli 
articoli 79 e 80 del precedente Titolo XVIII del presente contratto. 
F. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo 
compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore 
sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione. 
 
Articolo 83 
FESTIVITA’ ABOLITE 

 
Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanali abolite dal 
combinato disposto della Legge 5 Marzo 1977, n. 54, e del D. P. R. 28 Dicembre 1985, n° 792, e cioè: 



 

 

 
1. 19 Marzo S. Giuseppe 
2. Il giorno dell’Ascensione 
3. Il giorno del Corpus Domini 
4. Il 29 Giugno SS. Pietro e Paolo 
 
In coerenza con quanto previsto all’articolo76 lettere A) e B), i lavoratori potranno richiedere, in aggiunta a 
quelli previsti dal presente contratto, altrettanti giorni di ferie e/o permessi retribuiti, della durata di 8 (otto) 
ore o inferiori, da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro. 
In alternativa al lavoratore che non usufruirà dei suddetti permessi dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla 
normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni 
elemento accessorio. 
Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica, ai lavoratori spetterà lo stesso 
trattamento di cui al precedente articolo  82 lettera C) 
La normativa del presente articolo si applica anche nei confronti di quei lavoratori che in occasione delle 
predette ex festività abolite fossero in assenza retribuita per uno o più casi previsti dal presente contratto (ad 
esempio:ferie; congedo matrimoniale; malattia ecc.), fermo restando che in ogni caso i lavoratori non 
potranno comunque percepire un trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in 
occasione delle altre festività di cui al precedente articolo  82. 
 

 


