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Oggetto: Programmazione Ferie 1 trimestre 2013 
 

 Martedì 4 dicembre c.a. è pervenuta via e-mail a tutti gli uffici della filiale di Messina 1 
una nota riguardante quanto stremato in oggetto. 
 
 Vi si ribadiva l’obbligo per il personale di programmare il congedo ordinario con la 
seguente modalità: 
 

1) Per coloro i quali residuano al 31/12/2012 giornate di ferie provvedere entro il 
31/03/2012 al totale smaltimento del progresso + 4 giorni dell’anno 2012 

2) Per coloro che non residuano ferie del 2012 lo smaltimento di 5 giorni del 2013 nei 
mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo . 
 

Come O.S. non abbiamo nulla contro la programmazione delle ferie, anzi riteniamo che 
rappresenti uno strumento gestionale necessario per una corretta fruizione del congedo. Ma non 
possiamo tollerare che, presi dall’ansia di smaltire il congedo, si violino precise norme contrattuali 
facendo credere ai lavoratori che le ferie si possono programmare ma solo nei periodi stabiliti 
dall’Azienda!!!!!! 

 
Infatti, nella summenzionata e-mail si legge testualmente: “ si rammenta che durante il 

periodo di pagamento delle pensioni INPS non potrà essere concessa alcuna fruizione di periodi di 
ferie……..” 

 
 Ci permettiamo di segnalare al RUR territorialmente competente, nella sua qualità di 
garante del rispetto delle norme contrattuali, che il vigente CCNL all’art. 36 comma VIII recita: “ la 
Società assicura comunque al lavoratore, su richiesta, ( oltre a quelle estive) un’ulteriore 
settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio-15 aprile . Non ci risulta che il dettato 
contrattuale preveda periodi di  franchigia congeduale in concomitanza con le pensioni INPS. 
 



 Una cosa è dire: cerchiamo di limitare al massimo le ferie nei primi giorni del mese; altro 
pensare e scrivere di vietare tassativamente ai lavoratori che ne abbiamo voglia o necessità di 
fruire della settimana di ferie invernali magari la prima settimana di febbraio o di marzo. Ciò 
rappresenta a nostro parere una grave violazione di diritti contrattualmente tutelati. 
 
 Si chiede pertanto di rettificare nella forma e nei contenuti l’e-mail del 04 dicembre 
2012 e in caso di programmazione di ferie nei giorni “incriminati” che vengano cassate 
esclusivamente per motivi di carattere temporale, provvederemo a denunciare l’Azienda 
all’Ispettorato Provinciale del Lavoro. 
 
 L’Azienda non può mettere le mani in tasca dei lavoratori limitandone il diritto al 
godimento delle ferie nei periodi richiesti. 
  
 Distinti Saluti 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


