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Vittorio Veneto, 2 marzo 2011

Ai Signori Clienti 
Loro Sedi 

Oggetto: 17 marzo 2011 – festività per il 150° dell’Unità d’Italia

Si informano i Signori Clienti che è stato pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011 il 

Decreto Legge n. 5 del 22 febbraio 2011 recante “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 

2011”

E’ stabilito che 17 marzo 2011, 150° anniversario dell’Unità d’Italia, sarà una giornata festiva a 

tutti gli effetti con chiusura di aziende, scuole ed uffici. 

Al fine di attenuare l’aggravio economico per le imprese, è stato deciso che,  per il solo 2011 

gli  effetti  economici  e  gli  istituti  giuridici  e  contrattuali  previsti  per  il  4  novembre,  che  solo  per 

quest’anno non esplicherà i predetti effetti,  si applicheranno alla nuova festa nazionale. Pertanto il 

maggior costo riconducibile a tale festività troverà una “compensazione” nel minor onere conseguente 

alla mancata applicazione dei benefici,  in qualsiasi modo correlati, derivanti dalla soppressione del 4 

novembre.

Gli effetti sulle aziende:

• CCNL  che  prevedono  il  pagamento  del  4  novembre  come  festività  cadente  di 

domenica:  non si  applica.  Nel  mese di  novembre 2011 ci  sarà  soltanto la  festività 

infrasettimanale del 1° novembre;
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• CCNL che prevedono l’inserimento della festività del 4 novembre nei riposi aggiuntivi: 

per l’anno 2011 verranno tolte 8 ore dal monte ore dei permessi/ex festività (Chimici 

Industria, Legno Industria, Tessile Industria)

A tal fine alleghiamo un fac-simile da personalizzare ed esporre in bacheca.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.
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Allegati: c.s.
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COMUNICATO AZIENDALE

A tutte le maestranze

OGGETTO: festività del 17 marzo 2011

Si informano i lavoratori che in occasione della ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione 
dell’unità  d’Italia,  e  solo  per  quest’anno,  il  prossimo  17  marzo  2011  sarà  festa  nazionale  e  si 
applicheranno gli  effetti  economici previsti per la festività soppressa del 4 novembre che, solo per 
quest’anno, non esplicherà i propri effetti.
L’azienda ha deciso di conseguenza che in tale giornata (ed eventualmente il giorno seguente,  
venerdì 18 marzo per chi stabilisse di effettuare il ponte) non saranno richieste prestazioni  
lavorative perché l’azienda sarà  chiusa (oppure  il  lavoro si  svolgerà regolarmente per  chi  
decidesse di non chiudere).
Vi preghiamo di prendere buona nota di quanto sopra.

Distinti saluti.

Data …………….. firma
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