
LE FERIE SONO UN DIRITTO DEI LAVORATORI
E NON POSSONO ESSERE USATE DALL'AZIENDA

A PROPRIO PIACIMENTO

Alcuni chiarimenti sulle  ferie sono d'obbligo, vista l'iniziativa adottata dalla DTP, che punta ad imporre al personale la
programmazione di tutte le ferie residue.
In primo luogo occorre ribadire che la materia è regolamentata dal contratto e non può essere condizionata dalla “libera e
creativa” interpretazione dei nostri dirigenti.
Pertanto le modalità indicate unilateralmente dall'azienda, non possono essere accolte, poiché non conformi al dettame
contrattuale. 
Infatti,  non vi  è  alcun obbligo di  fornire  una  programmazione puntuale  di  tutti  i  giorni  di  ferie  disponibili,  l'unica
programmazione che l'azienda può predisporre è quella del periodo estivo e anche quella si riferisce ad una procedura ben
definita.
Inoltre la comunicazione che è stata effettuata da parte della dirigenza non si limita ad esporre una serie di indicazioni non
conformi al dettame contrattuale, ma rivendica iniziative che le norme in vigore non le consentono.
Come avrete tutti ben chiaro, l'azienda minaccia di imporre una sua programmazione laddove non vi fosse l'adesione alla
richiesta di compilare un programma che comprenda il consumo complessivo del proprio residuo di ferie da smaltire.
Questa modalità non è in alcun modo prevista dal CCNL, tant'è che vi sono riferimenti precisi su quali siano gli ambiti in
cui vi può essere la richiesta da parte dell'azienda di poter disporre, per esigenze di servizio, di quota parte delle ferie di
un lavoratore.
Questi riferimenti, che troverete al punto 3 dell'articolo 31 del CCNL, dicono sostanzialmente che per quanto riguarda le
attività produttive non legate alla circolazione dei treni, qualora si preveda la chiusura degli impianti in alcuni periodi
dell'anno, l'azienda potrà disporre ferie collettive obbligatorie, di norma per un massimo di 6 giorni continuativi, anche
frazionabili in 2 periodi dell'anno, ma per poterlo fare dovrà comunicare agli RSU 2 mesi prima le proprie intenzioni.
Ad oggi non ci risulta un comunicato dell'azienda all'indirizzo dell'RSU, in tal senso. 
Inoltre per le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, la possibilità
di definire periodi di ferie obbligatori fino ad un massimo di 4 giorni continuativi, frazionabili in 2 periodi dell'anno è
soggetta ad una contrattazione con le RSU/OOSS.
Resta comunque il  fatto che, quale che sia la tipologia a cui vogliamo fare riferimento,  di sicuro l'azienda non può
disporre delle tue ferie come meglio crede.
Consigliamo quindi di consegnare al proprio capo impianto, anziché una pianificazione che potrebbe essere vincolante,
una dichiarazione in risposta alla loro lettera, che vi farete protocollare e che dichiara:

in indirizzo a chi ve l'ha mandata es: il capo reparto

oggetto: gestione ferie

in relazione alla nota da voi consegnatami, il …........ avente come oggetto la programmazione ferie, sono a dichiarare
quanto segue: 
la materia è regolamentata dal CCNL attualmente in vigore, pertanto e non potrebbe essere altrimenti, le modalità di
accesso all'utilizzo delle ferie da me maturate, sarà coerente con quanto disposto dal dettame contrattuale. Vorrei altresì
ricordarvi che non vi è alcun riferimento ovvero non vi è alcun obbligo di effettuare una pianificazione, ancor più se
vincolante, delle ferie residue di cui ho disponibilità, inoltre il CCNL non prevede possa esservi un accesso alla gestione
delle stesse  da parte dell'azienda nelle modalità descritte dal Capo Unità. La materia che è trattata all'articolo 31 punto
3 del CCNL, non trova coerenza interpretativa con le indicazioni da voi esposte, che pertanto non possono essere accolte.
 Saluti
Nome e cognome – matricola – impianto

Un ultima  considerazione,  potremmo  dilungarci  sul  perchè  Filt,  Fit,  Uilt,  OrSA,  Ugl/Fast,  non si  pronuncino  sulla
materia, ma per quello potete arrivarci da soli, però crediamo sia chiaro a tutti che l'azienda tende a spingere ben oltre il
perimetro delle regole le proprie richieste e dovremmo iniziare a capire che non si può sempre lasciar correre.
Un ultimo suggerimento, le famose esigenze di servizio che giustificano il riporto delle ferie all'anno successivo, non
sono codificate in maniera chiara, pertanto non crediamo che questo meccanismo sia applicabile solo se esiste un palese
rifiuto  dell'azienda  di  concederle,  pensiamo  e  vi  consigliamo  di  farlo,  che  farsi  una  copia  dei  turni  di  lavoro  che
settimanalmente vi vengono esposti, al momento opportuno possano essere utili.
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