
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX FESTIVITA’ e  

FESTIVITA’ CIVILI 2021 
 

 
PERMESSI per EX FESTIVITA’  

Nel 2021 sono 5 le giornate di permesso previste da CCNL per le seguenti Ex Festività soppresse: 

19 Marzo: San Giuseppe (venerdì) 

13 Maggio: Ascensione (giovedì) 

3 Giugno: Corpus Domini (giovedì) 

29 Giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (martedì) 

4 novembre: Unità Nazionale (giovedì).  

Questi permessi sono riconosciuti nel caso in cui il lavoratore abbia diritto, per quei giorni, all’intero 

trattamento economico. E’ quindi opportuno non pianificare nelle giornate coincidenti con le ex festività, le 

seguenti causali giustificative: 

 Giornate di SVL, retribuite al 35% dell’intero trattamento economico 

 Aspettativa non retribuita 

 Il giorno di riposo spettante a chi fa orario su turni di 5 giorni nel quale sia compreso il sabato 

lavorativo 

 
Fruizione: va pianificata ed effettuata prima della fruizione delle ferie. Nel caso ciò non venisse fatto, 

l’azienda provvederà alla sostituzione automatica delle prime giornate di ferie di competenza.  

La fruizione in misura frazionata è consentita a mezza giornata per: 

 il personale a Tempo Pieno 

 il personale con Part-time orizzontale ed intervallo di almeno un’ora 

 il personale con Part-time verticale o misto nelle giornate in cui l’orario di lavoro è di 7,30 ore con 

almeno 30 minuti di intervallo 

 
FINANZIAMENTO FONDO PER L’OCCUPAZIONE (F.O.C.)  

Ricordiamo che per finanziare il Fondo Nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del Credito, ai 

colleghi Quadri Direttivi e Dirigenti verrà decurtata una giornata di permesso Ex Festività. 

Per i colleghi Area Professionale a tempo pieno è invece prevista la decurtazione di 7 ore e 30 minuti 

della Banca Ore. Solo in caso non ci sia capienza verrà decurtata una giornata di Ex Festività. 

 

FESTIVITA’ CIVILI  
Nel 2021 la giornata del 25 aprile cade di domenica. Per questo giorno sarà possibile scegliere tra la fruizione 

di una giornata di permesso oppure in alternativa del compenso aggiuntivo. 

 

Milano, 07.01.2021 
LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

 


