Como, _________ 2021
Alla c.a.
Avv. Beccalli
Presidente
Dott.ssa M. Bianchi
Fondazione Cà D’industria

Oggetto: richiesta riconoscimento quote di straordinario non erogate in ragione dei turni di lavoro infrasettimanali – come
previsto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1505/21 per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2020

Per quanto in oggetto e così come indicato nel dispositivo della Suprema Corte di Cassazione nel quale si rappresenta che “l’indennità

prevista dall’art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.95 per il personale sanità è svolta a compensare la maggiore gravosità del
lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è
cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall’art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il
lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;

Il / La sottoscritto/a ________________________________ matr. _______ in qualità di __________________, dipendente di codesta Azienda
Ospedaliera, in riferimento alle giornate di lavoro prestate nei seguenti festivi infrasettimanali come di seguito indicato:
Anno 2016:











1 Gennaio
6 Gennaio
28 Marzo
25 Aprile
2 Giugno
15 Agosto
1 Novembre
8 Dicembre
26 Dicembre
Santo Patrono da verificare in base al Presidio di assegnazione lavorativa
Anno 2017:







6 Gennaio
17 Aprile
25 Aprile
1 Maggio
2 Giugno
1
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15 Agosto
1 Novembre
8 Dicembre
25 Dicembre
26 Dicembre
Santo Patrono da verificare in base al Presidio di assegnazione lavorativa specificando il giorno
Anno 2018:














1 Gennaio
6 Gennaio
2 Aprile
25 Aprile
1 Maggio
2 Giugno
15 Agosto
1 Novembre
8 Dicembre
25 Dicembre
26 Dicembre
Santo Patrono da verificare in base al Presidio di assegnazione lavorativa specificando il giorno
Anno 2019:











1 Gennaio
22 Aprile
25 Aprile
1 Maggio
15 Agosto
1 Novembre
25 Dicembre
26 Dicembre
Santo Patrono da verificare in base al Presidio di assegnazione lavorativa specificando il giorno
Anno 2020:













1 Gennaio
6 Gennaio
13 Aprile
25 Aprile
1 Maggio
2 Giugno
15 Agosto
8 Dicembre
25 Dicembre
26 Dicembre
Santo Patrono da verificare in base al Presidio di assegnazione lavorativa specificando il giorno
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e pagamento delle ore di straordinario con le maggiorazioni così previsto dall’art. 29 comma 6 del CCNL Sanità Pubblica del
21.5.2018.

In attesa di un Vs Cordiale riscontro, si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti.

In fede
________________________

3
Richiesta riconoscimento quote di straordinario non erogate in ragione dei turni di lavoro infrasettimanali

