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ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

ARGOMENTO: festività infrasettimanali e personale turnista

Pervengono numerosi quesiti a questa Direzione Generale in ordine alla possibilità da
parte del personale “turnista” di poter recuperare le ore lavorative prestate nell’ambito di
una settimana ove ricada una giornata festiva infrasettimanale.
Già in precedenza la problematica è stata oggetto di valutazione da parte di questa
Direzione Generale che, confermando l’orientamento delle ex DD.GG. del personale si è
espressa nel senso di riconoscere il recupero della maggiore attività di servizio prestata
rispetto al restante personale in regime di orario ordinario limitandola alla sola ipotesi di
effettiva prestazione di attività nella giornata festiva infrasettimanale.
Una rinnovata e ponderata valutazione della questione in esame, correlata all’esigenza
di assicurare comunque la sostanziale parità di trattamento tra tutti i dipendenti - non solo al
rispetto della durata massima settimanale dell’orario di lavoro (36 h), ma altresì alla
fruizione delle eventuali e legittime riduzioni- induce la scrivente a rivedere nella sua
generalità la questione che, al fine di una corretta, organica ed unitaria applicazione, viene
regolamentata secondo quanto appresso riportato:
1° fattispecie: personale turnista la cui attività lavorativa coincide con un giorno festivo
infrasettimanale.
Va riconosciuto il recupero in modo proporzionato (*), della maggiore
attività di servizio rispetto al restante personale.
2° fattispecie: personale turnista che presta per intero (36 h) la propria attività lavorativa
non in coincidenza con la giornata festiva infrasettimanale.
Va riconosciuto il recupero, in modo proporzionato (*), della maggiore
attività di servizio rispetto al restante personale (turnista e non).
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3° fattispecie: personale turnista il cui turno coincide con una festività infrasettimanale ma
non presta servizio perché in ferie o permesso retributivo.
Va riconosciuto il recupero in modo proporzionato (*) in quanto anche se
indirettamente, viene a realizzarsi l’ipotesi di cui alla 1° fattispecie.
4° fattispecie

personale turnista il cui turno coincide con una festività infrasettimanale ma
non presta servizio in quanto in posizione di malattia.
Non va riconosciuto alcun recupero.

Si prega di voler curare la massima diffusione della presente circolare ai Comandi/Enti
dipendenti.
Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
(Dirig.Gen. Dott. Carlo LUCIDI)

(*) si commisura all’orario medio (h. 7,12) di una giornata lavorativa in costanza di un orario di
lavoro settimanale di 36 h ripartito su 5 gg.

