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FESTIVITA’ 2019

Sono considerate festività, oltre le domeniche e il Santo Patrono, i seguenti giorni:
Martedì 1 gennaio - Capodanno
Domenica 6 gennaio - Epifania del Signore
Lunedì 22 aprile - Giorno dell’Angelo
Giovedì 25 aprile - Anniversario della Liberazione
Mercoledì 1 maggio - Festa del Lavoro
Domenica 2 giugno - Festa della Repubblica
Giovedì 15 agosto - Assunzione di M.V.
Venerdì 16 agosto - Giorno successivo all’Assunzione M.V.
Venerdì 1 novembre - Ognissanti
Domenica 8 dicembre - Immacolata Concezione
Mercoledì 25 dicembre - Natale
Giovedì 26 dicembre - S. Stefano

Sono tre le festività che cadono in domenica e pertanto devono essere retribuite
in maniera aggiuntiva nel relativo mese.
Va sempre verificato quando cade il giorno del Santo Patrono.

Le festività soppresse per l’anno 2019 sono: 
Martedì 19 marzo - San Giuseppe
Giovedì 30 maggio - Ascensione del Signore
Giovedì 20 giugno - Corpus Domini 
Sabato 29 giugno - SS. Pietro e Paolo

Per ognuna delle 3 giornate, il lavoratore avrà diritto a un giorno di permesso
frazionabile a ore, o al pagamento dello stesso, su libera scelta. 

La festività soppressa del 4 novembre, come sempre, va retribuita.

Sono considerati semifestivi i seguenti giorni:
Venerdì 19 aprile - Venerdì Santo
Mercoledì 14 agosto - Vigilia Assunzione di M.V.
Sabato 2 novembre - Commemorazione dei defunti
Martedì 24 dicembre - Vigilia di Natale
Martedì 31 dicembre - Ultimo giorno dell’anno

Le/i lavoratrici/lavoratori che svolgono la loro attività a tempo pieno devono prestare la metà delle 
ore giornaliere previste, con termine massimo della giornata di lavoro alle ore 12:00.

                                                c Contratto part-time 4 ore al mattino
Esempio per le/i dipendenti   lavora metà della giornata prevista= 2 ore 
con orario a tempo parziale     c Contratto part-time 4 ore nel pomeriggio

 non lavora nella giornata semifestiva 
 e recupera 2 ore nell’ambito della settimana
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