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TITOLO IV - Rapporto di lavoro 

 
Art. 42 – Recupero e riposi compensativi 
 
Le festività non godute per esigenze di servizio dai dipendenti turnisti possono 
essere recuperate con riposo compensativo? 
 
E’ da escludere che il personale impegnato in turni in giorni festivi infrasettimanali 
possa recuperare la festività non goduta, in quanto al dipendente turnista, il cui turno 
coincida con un giorno festivo infrasettimanale, ivi compresa la festività del santo 
patrono, spetta l’indennità per turno festivo prevista dal comma 3 dell’art. 37, che ha 
per l’appunto la finalità di compensare la gravosità dell’articolazione del lavoro in 
turni. 
 
Il dipendente non turnista che ha svolto una prestazione lavorativa nella giornata 
di domenica, può chiedere alternativamente o il pagamento dello straordinario, 
oppure la fruizione del solo riposo compensativo con conseguente riduzione 
dell’orario settimanale di lavoro in misura corrispondente alle ore effettivamente 
lavorate? 
 
Tenuto conto dell’irrinunciabilità del diritto al riposo settimanale, che va comunque 
garantito, per le ore di lavoro svolte nella giornata di domenica i lavoratori non 
turnisti possono chiedere alternativamente o il pagamento dello straordinario, senza 
riduzione del debito orario settimanale (36 ore), oppure la fruizione del solo riposo 
compensativo con conseguente riduzione dell’orario settimanale di lavoro in misura 
corrispondente alle ore effettivamente lavorate. 
Al fine di una maggiore chiarezza espositiva si riportano i seguenti esempi pratici 
(nota Ministero della Giustizia prot. n. 103/689/CD del 15/3/2008): 
• se un dipendente lavora tre ore la domenica e non chiede il pagamento dello 
straordinario, nella settimana successiva ha diritto ad un giorno di riposo sostitutivo 
della domenica e dovrà effettuare altre trentatre ore di lavoro; 
• se un dipendente lavora tre ore la domenica e ne chiede il pagamento come 
straordinario, nella settimana successiva ha diritto ad un giorno di riposo sostitutivo 
della domenica e dovrà effettuare trentasei ore di lavoro. 


