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Scheda Giorni festivi 

Ultimo aggiornamento: gennaio 2013 

Con i giorni festivi e di riposo (di seguito “giorni festivi”) i collaboratori hanno la possibilità di 

trascorrere un determinato evento in modo festivo o in raccoglimento. Tali giorni non devono, 

dunque, essere paragonati alle ferie, che servono al riposo. 

1. Giorni festivi – Definizione 

Art. 16a CCL Costruzioni in legno 

Per giorni festivi e giorni di riposo si intendono i giorni stabiliti dal Diritto federale e cantonale, 

ivi incluso il 1° agosto, considerato giorno di riposo ai sensi del Diritto federale. 

La Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno ha elaborato un elenco allegato al CCL, 

il quale contiene i giorni festivi di ogni Cantone (allegato 5). 

2. Numero dei giorni festivi 

Art. 16c e d CCL Costruzioni in legno 

Ai sensi del CCL vengono retribuiti un massimo di 9 giorni festivi all’anno (compreso il 1° agosto) 

– si veda elenco dei giorni festivi, allegato 5 del CCL. L’azienda e i collaboratori possono 

comunque anche concordare ulteriori giorni festivi retribuiti. Se singoli Cantoni prevedono un 

numero di giorni festivi superiore a 9 giorni, il datore di lavoro può far anticipare o recuperare tali 

giorni. 

Il giorno festivo viene tuttavia remunerato solamente se coincide con un giorno lavorativo.  Se il 

giorno festivo cade in una domenica, non esiste alcun diritto di recupero. 

Qualora il giorno festivo cada in un periodo di servizio militare o di malattia, il collaboratore non 

potrà recuperare tale giorno. 

Se, infine, cade nel periodo delle vacanze non verrà considerato come giorno di ferie. La giornata 

verrà, invece, accreditata, cioè non detratta dalle ferie maturate. 

3. Condizione particolare per i collaboratori part-time 

Dal momento che i giorni festivi vengono retribuiti solamente se cadono in un giorno lavorativo, i 

collaboratori part-time sono soggetti a una condizione particolare: 

se il giorno festivo coincide con il giorno libero di un collaboratore impiegato, ad es., al 50%, 

occorre distinguere tra due casi: 

 Qualora siano stati stabiliti giorni lavorativi fissi nella settimana, il collaboratore non avrà 

diritto al recupero del giorno festivo se questo cade su un giorno di riposo 

 Se i giorni lavorativi non sono stati prefissati in anticipo e vengono prestabiliti in base a una 

pianificazione delle risorse alterna dal datore di lavoro, il collaboratore ha diritto di percepire 
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una percentuale del suo stipendio o di ore in base al suo livello di occupazione, per ogni 

giorno festivo non lavorativo 

4. Retribuzione per giorni festivi 

Art. 16b CCL Costruzioni in legno 

I collaboratori hanno diritto alla retribuzione dello stipendio durante i giorni festivi, purché non 

siano rimasti ingiustificatamente assenti il giorno precedente o successivo allo stesso. 

Il giorno del 1° agosto viene sempre retribuito. 

Nel calendario annuale dell’orario di lavoro aziendale, i giorni festivi vengono conteggiati con 8.4 

ore oppure secondo il normale orario di lavoro giornaliero valevole per quel giorno. 

 

 

 

 

 

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non 

offre alcuna consulenza giuridica. 


