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TRENORD: RECUPERO FERIE ANNI PRECEDENTI 
 

La FAST FerroVie invita tutti i lavoratori di Trenord a verificare la propria 

posizione relativa alle ferie maturate prima del 2014. Tali giornate di ferie 

residue, comunemente dette in azienda AP -2, avrebbero dovute essere fruite 

entro giugno 2015. Per natura stessa delle ferie, normate dall’ art 36 comma 

terzo della Costituzione italiana, dal art 2109 del C.C., dall’art. 10 del D.Lgs. n. 

66/2003 e non ultimo il chiaro e consolidato pronunciamento giurisprudenziale, 

le stesse non possono essere perse in quanto giornate da utilizzare come 

effettivo godimento del riposo psicofisico. 

Tuttavia, la FAST FerroVie ricorda che all’interno del CCNL della Mobilità A.F. 

le ferie hanno una “scadenza” di 9 mesi (settembre anno dopo) relativamente 

all’anno di maturazione. Tale norma che parrebbe più restrittiva rispetto alla 

legge (18 mesi), è stata inserita proprio per invitare le aziende a non fare 

accumulare le ferie dei propri dipendenti e i lavoratori a fruire di un completo 

riposo da congedi in un breve tempo. Considerata l’eccezionalità del caso che ha 

portato alla situazione attuale con la posizione di accumulo di alcuni lavoratori 

anche di 20 ferie AP -2 e una restia volontà aziendale a concedere questo 

diritto, la scrivente vi invita a compilare l’apposito modulo per richiedere la 

fruizione delle ferie arretrate e, se non siete già a conoscenza di quanti congedi 

AP -2 avete, a compilare la richiesta per ottenere un report sulle proprie ferie. 

La Segreteria Regionale e gli attivisti sul territorio sono a disposizione per 

ulteriori delucidazioni. 

 

NB: NON DIMENTICARTI DEI PERMESSI E DELLE EX FESTIVITA’ 

CHE SE NON USUFRUITI NELL’ANNO CORRENTE SI PERDONO 


