
IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE 

Periodo di prova Quadri e liv. 1: 6 mesi (in giorni di calendario). 
Liv. 2 e 3: 78 gg.; liv. 4 e 5: 52 gg.; liv. 6 e 7: 26 gg. (in giorni di effettiva 
prestazione). 

Divisori Giornaliero. 26. 
Orario. 173 (lavoratori a 40 ore settimanali); 195 (lavoratori discontinui a 45 
ore settimanali). 

Mensilità 
contrattuali 

14 

Indennità varie Il c.c.n.l. prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti 
indennità: indennità di funzione (quadri), indennità maneggio denaro, vitto e 
alloggio, indennità di trasferta, indennità di trasferimento. 

Orario di lavoro 40 ore settimanali (ovvero 39 ore settimanali con assorbimento di 36 ore di 
permessi annui per riduzione di orario; 38 ore settimanali con assorbimento 
di 72 ore di permessi annui, di cui 16 per ex festività). 

Lavoro 
straordinario, 
notturno e festivo 

Percentuali di maggiorazione (sulla quota oraria della normale 
retribuzione). Straordinario: fino alla 48ª ora settimanale, 15%; oltre la 48ª 
ora settimanale, 20%; notturno (esclusi turni regolari di servizio), 50%; 
festivo, 30%. Festivo (o nel giorno di riposo settimanale), 30%. Notturno: 
10% (sulla quota oraria delle retribuzione di fatto). 

Ferie e permessi Ferie. 26 giorni lavorativi. 
Riduzione annua. 72 ore. 
Ex festività. 32 ore di permessi retribuiti. 

Malattia Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare, più un eventuale 
periodo di aspettativa non retribuita di 120 giorni. 
Trattamento economico. Integrazione dell'indennità Inps fino al 
raggiungimento delle seguenti aliquote della retribuzione giornaliera netta: 
100% per i primi 3 giorni; 75% per i giorni dal 4° al 20°; 100% per il restante 
periodo. 

Infortunio sul 
lavoro 

Conservazione del posto. Si applicano le stesse norme previste per il caso 
di malattia. 
Trattamento economico. Trattamento integrativo fino a raggiungere le 
seguenti aliquote della retribuzione giornaliera netta: 100% per il 1° giorno; 
60% dal 2° al 4° giorno; 90% dal 5° al 20° giorno; 100% dal 21° giorno in 
poi. 

Congedo 
matrimoniale 

Durata. 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione di fatto. 

Preavviso I diversi termini di preavviso che seguono corrispondono a diverse anzianità 
di servizio (fino ai 5 anni, dai 6 ai 10, oltre i 10 anni). 
Quadri e liv. 1: 60 gg., 90 gg., 120 gg.; liv. 2 e 3: 30 gg., 45 gg., 
60 gg.; liv. 4 e 5: 20 gg., 30 gg., 45 gg.; liv. 6 e 7: 15 gg., 20 gg., 20 gg. 
I termini decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese. 

Lavoro a termine Limiti numerici. In ogni unità produttiva, 15% dei dipendenti a tempo 
indeterminato; nelle unità produttive con meno di 30 dipendenti è comunque 
consentita la stipulazione di 5 contratti a termine. 

Contratto di 
somministrazione 

Limiti numerici. In ogni unità produttiva, 15% dei dipendenti a tempo 
indeterminato; nelle unità produttive con meno di 30 dipendenti è comunque 
consentita la stipulazione di 5 contratti di somministrazione. 

Lavoro part-time Lavoro supplementare (Dal 24.2.2006). Limite massimo: orario di lavoro 
del personale a full-time. Percentuale di maggiorazione (sulla quota oraria 
della retribuzione di fatto): 32,40% (supplementare); 27,50% 
(supplementare festivo); 29% (supplementare notturno). 

Apprendistato Qualifiche ammesse. Livelli dal 1° al 6°. Durata: liv. 1 e 2, 54 mesi; liv. 3, 
48 mesi; liv. 4 e 5, 42 mesi; liv. 6, 24 mesi. Formazione. 120 ore medie 
annue.Malattia. Dal termine del 3° mese dall'inizio del rapporto: indennità 
pari al 60% della retribuzione per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 
4 eventi morbosi in ragione d'anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per 
tutta la durata dello stesso (entro i limiti del comporto per malattia). 

 


