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Con riferimento a quanto disciplinato dal punto 2 dell'articolo 25 CCNL delle Attività
Ferroviarie con la presente si comunica che la fruizione continuativa delle ferie per
almeno 18 giorni di calendario dovrà avvenire per tutto il personale dal 15 giugno al 15
settembre 2012.

Nei restanti periodi dell'anno l'Azienda, compatibilmente alle necessità tecnico
produttive e tenendo conto, ove possibile, di eventuali esigenze dei dipendenti,
garantirà la fruizione delle giornate di RFS/ferie residue che in base al punto 4 del
citato CCNL delle Attività Ferroviarie devono essere godute normalmente nel corso
dell'anno di maturazione.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal punto 3 dell'articolo 25 del CCNL delle Attività
Ferroviarie, si comunica che Ferservizi S.p.A. effettuerà la chiusura degli impianti nei
seguenti giorni:

• 14, 16, 17 agosto 2012;

• 27 e 28 dicembre 2012.

Nelle suddette giornate dovranno essere fruite esclusivamente le giornate di ferie, al fine
di garantire il godimento delle stesse nell'anno di maturazione.
Tale disposizione non si applica al solo personale appartenente ai Distaccamenti di
Facility e Building impiegato in attività per le quali è necessario assicurare la continuità
dei servizi alla clientela, per i quali sarà massimizzata la fruizione delle ferie in rc!azione
ai servizi da assicurare.
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