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Ferie al 119 ? Magari !! 

 

Ci risulta che al  nel periodo  119 SOLO AL 10% DEI LAVORATORI VENGONO CONCESSE LE FERIE,

invernale Novembre, Dicembre, Gennaio. 

Significa che solo 1 LAVORATORE E MEZZO PUÒ GODERE DEL RECUPERO PSICOFISICO, 

 PREVISTO DALLA NOSTRA COSTITUZIONE ALL’ART. 36.

 

La domanda più comune sollevata dai Lavoratori è: 
CHI HA STABILITO LA PERCENTUALE DI FERIE DA CONCEDERE ? 

La risposta dovrebbero darla SLC, FISTEL e UILCOM e le loro RSU, ma da molto tempo 

costoro lasciano carta bianca all’Azienda sulle percentuali. 

 

Oltre alla reticenza nella concessione delle Ferie, l’Azienda infierisce rendendo pressoché 

impossibile ottenere i permessi Mamma-Papà; l’approvazione del Cambio Turno, 

quest’ultimo concesso in via residuale, tra moduli locali e a livello di CC: un’impresa titanica! 

  

 propone  l’istituzione di Cambi Turni nazionali, come avviene per altri settori. SNATER

 

Risulta, come se non bastasse, che alcune colleghe e colleghi non possono usufruire 

nemmeno delle EX FESTIVITA’ accumulate nei due anni precedenti. 

Corre l’obbligo di rammentare sia il Regolamento aziendale in materia di Permessi: “I permessi ex 

festività e gli altri permessi devono essere fruiti entro l’anno di maturazione…”, che il CCNL vigente all’art. 

26, co. 11: “La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti per ex festività) 

avverrà previa richiesta da effettuarsi almeno venti giorni prima  e nel rispetto di un tasso di assenza … 

non superiore al 5% ... Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di venti giorni la fruizione 

dei permessi richiesti avverrà… mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza 

superiore ad un tetto compreso tra l’8,5% e l’11,5% dei Lavoratori normalmente addetti al turno”.   

 

 

 

 

COME  crediamo sia opportuno conciliare le diverse esigenze. SNATER

Qualora la risposta aziendale non fosse adeguata, ci attiveremo presso gli organismi competenti, 

in quanto percentuali di Ferie così basse nel contesto di un’alta costrittività  organizzativa, 

 già oltre il limite della tollerabilità.    ACCRESCONO IL LIVELLO DI STRESS DA LAVORO CORRELATO,
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Pertanto, invitiamo colleghe e colleghi ad inoltrare una richiesta scritta all’Azienda per 
usufruire di tali permessi. 
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