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EX FESTIVITÀ 2016 
Ai sensi dell’articolo 56 del CCNL 19.1.2012 (Quadri Direttivi ed Aree Professionali), non modificato 
dall’accordo di rinnovo del 31 marzo 2015), e dell’articolo 16 del CCNL 29.2.2012  (Dirigenti, anch’esso non 
modificato dall’accordo del 13 luglio 2015), ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi 
giornalieri e retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive 
dalla Legge n° 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative. 

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la 
prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato e nel caso in cui il dipendente abbia diritto, per quei 
giorni, all’intero trattamento economico. 

La cadenza delle giornate di ex festività per l’anno 2016 è la seguente: 

 19 marzo San Giuseppe (sabato) 

 5 maggio Ascensione (giovedì) 

 26 maggio Corpus Domini (giovedì) 

 29 giugno SS. Apostoli Pietro e Paolo (mercoledì) festivo per il Comune di Roma 

 4 novembre Unità Nazionale (venerdì) 

Pertanto il totale delle ex–festività cadenti dal lunedì al venerdì è pari a: 

 3 giornate nel comune di Roma; 

 4 giornate per tutti gli altri comuni. 

Si rammenta che, per effetto delle previsioni del Contratto Collettivo Aziendale, in Findomestic i permessi 
per le festività soppresse possono essere fruiti durante tutto l’arco dell’anno. 

FESTIVITÀ COINCIDENTI CON LA DOMENICA 2016 
In applicazione delle norme contrattuali in materia di festività civili (art. 54, comma 4, CCNL 19.1.2012 per 
Aree Professionali e Quadri Direttivi, non modificato dall’accordo di rinnovo del 31 marzo 2015; e art. 15, 
comma 2, CCNL 29.2.2012  per i Dirigenti, anch’esso non modificato dall’accordo del 13 luglio 2015) ed in 
considerazione della vigente disciplina di legge sul tema della coincidenza delle festività del 25 aprile, 1° 
maggio, e del 2 giugno con la domenica, l’azienda riconosce al lavoratore altrettante giornate di permesso 
retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio o, in alternativa, la monetizzazione delle 
stesse.  

Nell’anno 2016 tali previsioni trovano applicazione per la giornata del 1° maggio che cade di domenica. 
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