
FILT-CGIL   Via S. Gregorio 48    20124  MILANO   T. 02/67158.1 F. 02/66987098 

FIT-CISL  Via Vida n.8 20124  MILANO    T. 02/283713.1    F. 02/29519570 

UILT-UIL Via Campanini, 7 20124  MILANO T. 02/671103500 F. 02671103550 

FAISA Via Stefano Canzio 14 20131  MILANO T. 02/36521791 F. 02/36524594 

FAST FerroVie P.za Duca d’Aosta, 1   20124  MILANO         T. 02/66988408  F. 02/63712006 

UGL Via Pacini  20100  MILANO T. 02/48032003 F. 02/48032003 
 
 

  
 

  
   
   

          
IL DOVERE DELL'ESEMPIO 

 

….......Appare quindi evidente che un programma di abbattimento del monte ferie del 

personale non possa essere unilateralmente disposto dall’azienda. 

 Qualsiasi  comunicazione aziendale in materia, che superi quanto disciplinato dalla normativa 

in essere,  sarà da intendersi come “invito” al lavoratore e non potrà assumere carattere di 

obbligatorietà per lo stesso.  

 

Abbiamo voluto cominciare riportando nelle righe soprastanti il contenuto della lettera unitaria 

sul tema delle ferie del personale appena inviata in Azienda.  

 

Vogliamo proseguire affermando una verità inconfutabile: le ferie sono un diritto del lavoratore 
sancito CCNL. Tale affermazione è tanto scontata da poter apparire perfino banale, ma si è 

costretti a farlo dalla sconcertante attitudine di alcuni gestori di risorse avvezzi a dimenticare tale 

semplice quanto fondamentale concetto. 

 

Per essere ancora più chiari, ribadiamo quindi il concetto con altre parole:  L'AZIENDA NON PUÒ 
OBBLIGARE IL PERSONALE AD ESAURIRE IL PROPRIO MONTE FERIE! Il contratto prevede 

specificatamente che 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”. 

 

EVENTUALI RICHIESTE DI PIANIFICAZIONE ULTERIORE DI GIORNATE DI CONGEDO RESIDUE 

SONO DA CONSIDERARSI SEMPLICEMENTE ALLA STREGUA DI UNA “INDAGINE 

CONOSCITIVA” CHE IMPEGNA SOLAMENTE COLORO CHE AVESSERO INTENZIONE DI 

GODERE DI ALTRE GIORNATE DI CONGEDO. 

 

La difficile congiuntura economica del paese è oramai una realtà sotto gli occhi di tutti: dei 

terribili effetti ne sono piene le pagine dei giornali e le cronache delle televisioni. 

Nel nostro piccolo, nella realtà aziendale in cui viviamo, sarebbe illusorio pensare di non risentirne 

gli effetti. 

 

Vogliamo però che a pagarne lo scotto non siano i “soliti noti”…. 
 
C'è da stringere la cinghia? Bene …….. che questa cura dimagrante cominci laddove v'è grasso che 

cola: macchine assegnate ai dirigenti, come se piovesse; comando di taxi per il personale mobile 

dal costo spropositato ……………... Per passare a progetti dai risultati perlomeno discutibili  

(vedasi deposito esteso , programmi gestionali dai costi milionari, ecc) ………. 

 

….  I LAVORATORI SONO DISPONIBILI (COME SEMPRE) A FARE SACRIFICI MA SI 
ASPETTANO CHE L'AZIENDA DIMOSTRI DI SAPER DARE IL BUON ESEMPIO, COME IN 
OGNI BUONA FAMIGLIA.  
 

 


