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PART TIME VERTICALE: recupero festività infrasettimanali secondo l’Aran 
ORIENTAMENTO APPLICATIVO RAL N. 1974 DEL 15 MAGGIO 2018 DELL’ARAN 

 

Dino Della Giustina, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

L’Aran ha pubblicato il 15 maggio scorso un orientamento applicativo in risposta ad un quesito 

posto sul part time verticale in materia di recupero delle festività infrasettimanali coincidenti con la 

giornata non lavorativa. 

 

Si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che il part time verticale prevede che il dipendente 

lavori tutta la giornata come un full time, ma solo in alcuni giorni della settimana, oppure solo in 

alcune settimane o mesi dell’anno (mentre il part time orizzontale prevede che il dipendente lavori 

ad orario ridotto tutti i giorni). 

 

Ecco il quesito posto all’Aran: nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, ove 

una festività infrasettimanale coincida con la giornata del sabato nella quale il lavoratore titolare di 

tale tipologia di rapporto di lavoro non è tenuto ad alcuna prestazione lavorativa, lo stesso può 

recuperare la festività, spostandola in altro giorno? 

 

In ordine alla problematica esposta l’Aran ha ritenuto opportuno evidenziare che attualmente non 

risultano vigenti disposizioni legislative o contrattuali che consentano il recupero, in altra giornata, 

della festività infrasettimanale o anche di quella del santo patrono, ove in presenza di un rapporto 

di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le stesse ricadano in giorno nel quale, in virtù della 

distribuzione dell’orario di lavoro settimanale concordato in sede di stipulazione del contratto di 

rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore non sia tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. 

 

In proposito l’Aran ha anche sottolineato che nei propri orientamenti applicativi ha già escluso tale 

possibilità di recupero anche nella fattispecie, analoga, nella quale, in presenza di un rapporto di 

lavoro a tempo pieno e di un orario di lavoro ordinario articolato su 5 giorni settimanali, la festività 

infrasettimanale o quella del Santo Patrono ricadano nella giornata di sabato non lavorativo. 


