Festività soppresse 2020

BANCARI ABI ed Esattoriali
Totale di 5 giornate di permesso per ex-festività 2020
Giovedì 19 marzo San Giuseppe
Giovedì 21 maggio Ascensione
Giovedì 11 giugno Corpus Domini
Lunedì 29 giugno SS. Pietro e Paolo (con specifica per Roma)
Mercoledì 4 novembre Unità Nazionale

Fatti salvi i diversi accordi stipulati in sede aziendale.
FESTIVITÀ CIVILI (ART.54 CCNL ABI 31.03.2015; ART.13 CCNL ABI 13.07.2015)
Nel 2020 nessuna festività civile (25 aprile, Festa della Liberazione; 1° maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno,
Festa della Repubblica) coincide con la giornata di domenica; pertanto non si ha diritto ad ulteriori giornate
di recupero.
CREDITO COOPERATIVO
Il CCNL del Credito Cooperativo in tema di ex festività dispone che sono attribuiti annualmente giorni di
ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche in collegamento con i periodi
di ferie.
Nel dettaglio:
Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti:
per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito.
Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti:
per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).
Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

Nel caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi se non fruiti, in tutto o parte, nel corso dell’anno
solare verranno liquidati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anno di competenza.
ASSICURATIVI ANIA
Totale di 5 giornate di permesso per ex-festività 2020
Giovedì 19 marzo San Giuseppe
Giovedì 21 maggio Ascensione
Giovedì 11 giugno Corpus Domini
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Lunedì 29 giugno SS. Pietro e Paolo (con specifica per Roma)
Mercoledì 4 novembre Unità Nazionale

Giornate semifestive: martedì 24 dicembre Vigilia della natività di N.S. e martedì 31 dicembre ultimo
giorno dell’anno.
E’ considerato permesso retribuito straordinario il 14 agosto Vigilia dell’Assunzione della B.V. Maria, già
semifestivo e il 10 aprile venerdì Santo.
Fatti salvi i diversi accordi stipulati in sede aziendale.
APPALTO ASSICURATIVO
Totale di 4 giornate di permesso per ex-festività 2020
Giovedì 19 marzo San Giuseppe
Giovedì 21 maggio Ascensione
Giovedì 11 giugno Corpus Domini
Lunedì 29 giugno SS. Pietro e Paolo (con specifica per Roma)
Giornate semifestive: 10 aprile Venerdì Santo, venerdì 14 agosto Vigilia dell’Assunzione della B.V. Maria, lunedì 2 novembre
Commemorazione dei defunti, martedì 24 dicembre Vigilia della natività di N.S. e martedì 31 dicembre San Silvestro.

Fatti salvi i diversi accordi stipulati in sede aziendale.
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