
PIANIFICAZIONE FERIE: ENTRO IL 20 FEBBRAIO ?

Come noto, la Direzione della Banca ha diramato una  Comunicazione al Personale (Protocollo n°.: 003/2015)
sulla pianificazione delle ferie per l’anno 2015. 

Per quanto riteniamo che ogni lavoratore debba essere messo in condizione di poter fare tutte le ferie, e ciò proprio
a difesa di un diritto inalienabile, non crediamo che anche le ferie debbano diventare un  “budget” con obiettivi
da raggiungere e se il reale obiettivo è la completa programmazione (e quindi fruizione) delle ferie i tempi previsti
dalla Circolare richiamata per la programmazione sono troppo stretti.

Che piaccia o no,  una comunicazione  non può contraddire  le  vigenti  normative sulle  ferie che  definiscono il
maggior favore del nostro contratto che prevede periodi decisamente più ampi (20/22/26 giorni lavorativi) di quelli
previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66 /2003  (4 settimane contro). 
In tal modo si coglie appieno  il senso e la funzione del “riposo annuale”, cioè delle ferie. 
Riposo annuale retribuito che matura di anno in anno e che il lavoratore, nel suo interesse individuale, propone
con la predisposizione dei piani ferie alla banca che deve però tener conto delle richieste degli interessati (come
previsto  dal  comma  6  art.  49  del  CCNL),  con  il  solo  limite  delle  esigenze  di  servizio:  non  si  potrebbero
predisporre  piani-ferie  che chiedano il  medesimo periodo di  fruizione  per tutti  i  lavoratori  facenti  parte  della
medesima unità produttiva.
 
La Legge prevede in capo all’azienda l’obbligo di concedere almeno due settimane di ferie nel corso dell’anno,
cronologicamente consecutive solo su richiesta del lavoratore, lasciando la fruibilità delle rimanenti giornate entro
il termine massimo di 18 mesi. 
Il CCNL, poi, è ancora più favorevole, disponendo che il lavoratore debba fare le ferie in un unico periodo e che
l’azienda, al massimo, possa dividerle in due periodi uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
Riteniamo legittimo che si richieda la predisposizione del piano ferie dell’anno in corso mentre la programmazione
del residuo ferie degli anni precedenti rimane una scelta libera da concordare con il lavoratore. 

Comunque ribadiamo che riteniamo del tutto inadeguata la scadenza così ravvicinata del 20 febbraio 2015.

Inoltre il permanere di  residui di ferie a fine anno non dovrebbe essere sistematicamente (e paradossalmente)
imputato a una cattiva volontà dei lavoratori. Esso è quasi sempre l’inevitabile conseguenza di una carenza di
organici, di carichi di lavoro elevati e dell’insufficienza del nucleo sostituzioni, oltre a carenze organizzative
che poi contribuiscono a rafforzare le statistiche di sistema che fanno apparire una situazione inverosimile che
accredita almeno 7 giorni in media per dipendente di ferie arretrate e non fruite. 
Inoltre  la pianificazione entro  il  20 febbraio  riteniamo sia resa ancora più difficoltosa  dai  trasferimenti,
disposti quasi sempre unilateralmente dall’azienda, in alcune aree particolarmente numerosi e,  in qualche caso,
frutto anche di esternalizzazioni di lavorazioni su cui sarà necessario effettuare verifiche e approfondimenti.

Pertanto ribadendo che è necessario buon senso e rispetto delle normative si sottolinea che l’art. 2109 c.c. indica
chiaramente che il datore di lavoro deve tener conto sia delle esigenze di servizio sia degli interessi del lavoratore,
consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale.
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