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Vicenza, 13 febbraio 2017

 A tutti i Dipendenti
delle Agenzie in Appalto del Veneto 
delle Compagnie di Assicurazione
L  O  R  O     S  E  D  I

Ai Signori Agenti
delle Agenzie in Appalto del Veneto
delle Compagnie di Assicurazione
L  O  R  O     S  E  D  I

Oggetto: Festività soppresse(ex art. 31 comma 4 del CCNL  ed ex Legge54/1977).
 

      

Vi comunichiamo che le festività religiose soppresse, per l’anno 2017, sono le 
seguenti:

1) domenica 19 marzo S. Giuseppe
2) domenica 28 maggio Ascensione del Signore
3) domenica 18 giugno Corpus Domini
4) giovedì 29 giugno   S.S. Pietro e Paolo

Vi ricordiamo che il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie,
per le 4 giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare
all’Agente se per l’anno in corso 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.

Vi ricordiamo, infine, che nell’anno 2017 vi è una giornata festiva
cadente di domenica, per la quale è prevista ( ancora ex punto 8 dell’articolo 31 del
CCNL ) la retribuzione aggiuntiva calcolata con gli stessi criteri di cui sopra : il giorno
1 gennaio festività del Capodanno.

La Segreteria Provinciale 
                               Barbara Malini
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