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Facendo seguito alle recenti disposizioni aziendali sulla fruibilità delle ferie e della loro 
programmazione, vorremmo cercare di far chiarezza sulla materia. 

Partendo dall’assunto che le Ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e di 
conseguenza il lavoratore ha il diritto/dovere di richiederle, allo stesso vi deve essere 
data la possibilità della loro fruizione nell’anno in corso, invece registriamo circolari e 
disposizioni del Gruppo FSI che tentano di imporre comportamenti lesivi dei diritti 
contrattuali in vigore sulla materia. 

in particolare 

- Non vi è nessun obbligo da parte del lavoratore di programmare le ferie in periodi 
diversi di quelli previsti dai CCNL Vigenti, ovvero dal 15 giugno al 15 settembre 
dell’anno in corso, “normalmente a carattere continuativo per almeno 15 giornate di 
calendario” come disposto dall’art. 31.2 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie. 

- I 3 (tre) giorni di permesso di cui all’art. 14 del C.A. del Gruppo FSI, e le 4 (quattro) 
giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse di cui all’art. 30.4 
del CCNL in Vigore, non hanno carattere prioritario rispetto alle ferie, l’unico vincolo 
è che i permessi vanno goduti entro il 31 dicembre dell’anno in corso. 

In considerazione delle cose dette sin d’ora, FILT FIT UILT FAST UGL della Lombardia 
invitano tutti i lavoratori a: 

1. programmare solo le ferie nel periodo 15 giugno al 15 settembre, dell’anno in corso, 
per un periodo continuativo di almeno 15 giorni di calendario;  

2. di richiedere per iscritto le Ferie, specificando se si utilizzano ferie dell’anno in corso 
o FERIE ROSSE, fermo restando quanto previsto dall’art. 31.4 del CCNL Vigente; 

3. che i permessi di 3 (tre) giornate e le 4 (quattro) giornate di ex festività soppresse in 
caso di mancata fruizione nell’anno di maturazione, si perdono. 

In conclusione, invitiamo tutti i ferrovieri, ad attenersi a queste semplici indicazioni ed a 
segnalare alle RSU o alle Organizzazioni Sindacali, le eventuali iniziative aziendali volte a 
forzare a proprio vantaggio un diritto dei lavoratori. 
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Milano, 10 maggio 2013 


