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Oggetto :   Programmazione Ferie 

 

        

 Nella Sua lettera di pari oggetto inviata a tutti dipendenti,in data 23 febbraio 2010 , al quarto capoverso compare la dicitura” Per lo 

smaltimento delle ferie le indicazioni del contratto e aziendali stabiliscono le seguenti sequenze:1)primi 10 giorni anno in corso 

2)RFS 3) eventuali ferie anno precedente 4) rimanenti ferie anno in corso .Gli eventuali residui dell’anno 2008,andranno fruiti entro 

il 30 giugno pena decadenza. 

 

 Questo  metodo  di  contabilizzare le ferie annuali del dipendente è difforme dal CCNL in vigore. 

 

Come è noto il D.Lgs 66/2003 ha  stabilito in quattro settimane il periodo annuo di ferie obbligatorio per il recupero psico-fisico del 

lavoratore. Il D.Lgs 213/2004 ha stabilito che due settimane vanno godute nell’anno in cui sono maturate , in due trance, mentre il 

resto può essere dilazionato fino a 18 mesi dal termine del periodo di riferimento. Sono comunque fatte salve le disposizioni dei 

Contratti Collettivi  di lavoro di miglior favore. 

 

Gli articoli 25 del CCNL e art. 15 dell’Accordo di Confluenza stabiliscono quanto segue: 

Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 18 giornate di calendario. Il periodo continuativo delle ferie sarà 

stabilito dall’azienda  di norma nel periodo 15 giugno 15 settembre. Al di fuori del periodo di cui sopra le ferie, su richiesta del 

lavoratore possono essere frazionate fino a mezza giornata  e godute compatibilmente alle esigenze di servizio. 

Ove esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni rendano opportuna la previsione di chiusura degli impianti in 

determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive di norma per un massimo di 6 giornate continuative di 

calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno, previa informativa alle RSU. 

Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione . 

Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento le ferie potranno essere fruite entro il 30 

settembre dell’anno successivo. 

Come si evince chiaramente il Contratto delle Attività Ferroviarie prevede che le ferie siano fruite entro l’anno di maturazione e, solo 

nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 

settembre dell’anno successivo . 

Pertanto rispettando i parametri contrattuali si rispettano ampiamente i termini dei D.Lgs 66 e 213 quindi non sussiste motivo  

che Le permette di applicare contabilità diverse per il conteggio delle ferie . 

 

I metodi di contabilità da Lei utilizzati sono, a nostro avviso, una chiara volontà di violare il Contratto Collettivo di Lavoro in vigore.  

Con questo modo di operare  Lei  genera confusione  fino al punto di individuare, secondo la Sua sequenza di calcolo, dipendenti con 

ferie di anni precedenti ancora da godere,  quando in realtà i lavoratori hanno a loro disposizione solo le ferie dell’anno in corso . 

Si invita pertanto il Responsabile  in indirizzo ad abbandonare questo fuorviante metodo di contabilizzazione delle ferie che può 

portare il dipendente a perdere i permessi previsti dall’ Art 15 Accordo di Confluenza. 

Ancor più grave è la vostra affermazione di decadenza delle ferie 2008 se non fruite entro giugno, perché è illegittimo togliere al 

lavoratore le ferie di propria spettanza, ed è ancora  più illegittimo, se le ferie residue derivano dal  conteggio da Lei effettuato non 

conforme al  CCNL delle Attività Ferroviarie tuttora in vigore.  

Pronti a difendere in qualsiasi sede tutti i lavoratori che subiranno danni causati dal Suo comportamento,  La invitiamo a desistere 

dall’iniziativa e rispettare i dettami contrattuali  . 

Distinti Saluti. 

        Per la Segreteria Regionale Toscana 

         Enrico Casella 

                                                                                                                                                              

 

 

 


