
Accordo interconfederale per il trattamento degli impiegati e degli altri 
lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di
domenica.

Data stipula: 3 dicembre 1994 

Verbale di accordo

Il 3 dicembre 1954

tra

- la Confederazione Generale dell'Industria Italiana

e

- la Confederazione Generale Italiana del Lavoro

- la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

- l'Unione Italiana del Lavoro

si è convenuto quanto segue:

Art. 1

Qualora una delle ricorrenze nazionali, oppure una delle altre festività elencate nell'art. 2 della 
legge 27 maggio 1949, n. 260, cadano di domenica, agli impiegati ed ai lavoratori retribuiti in 
misura fissa è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota
giornaliera della retribuzione di fatto.

Il predetto importo sarà determinato, per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti mensilmente, 
sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa. Per i lavoratori retribuiti ogni quattro settimane, 
oppure a quindicina, quattordicina o settimana, il calcolo avverrà dividendo la retribuzione fissa 
rispettivamente per 24, 13, 12 e 6.

Art. 2

Allo scopo di semplificare la corresponsione, il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto per il 
giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti
dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della 
settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della 
festività col giorno di riposo compensativo.

Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso 
eventualmente previsto dai contratti di lavoro per tali prestazioni.

Art. 3

Per i settori e per le province (o zone provinciali) od aziende, nelle quali si corrispondono, di fatto, 
quote aggiuntive, derivanti dalla concessione, a suo tempo effettuata, della contingenza per 30 
giornate, dall'importo dovuto ai sensi dell'art. 1 del presente contratto sarà dedotto, per ogni 
festività cadente di domenica, un quarto delle dette quote.

Art. 4



Qualora i contratti di lavoro vigenti per determinati settori abbiano già regolato, nei confronti dei 
lavoratori retribuiti in misura fissa, il trattamento per il caso di ricorrenze festive cadenti di 
domenica, prevedendo la sostituzione delle ricorrenze stesse con altre da concordare o stabilendo
l'aggiunta delle relative giornate ai periodi feriali contrattuali, o con altri sistemi, verrà mantenuto il 
trattamento di cui ai predetti contratti.


