
   SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO 
TELECOMUNICAZIONI E 

RADIOTELEVISIONI 

FERIEFERIE: diritti e doveri sulla: diritti e doveri sulla
programmazioneprogrammazione  

                    
          Mettiamo a disposizione dei lavoratori uno studio fatto        Mettiamo a disposizione dei lavoratori uno studio fatto
dai nostri avvocati in modo da rendere chiari diritti e doveri.dai nostri avvocati in modo da rendere chiari diritti e doveri.

*          *          *
   Inoltre,  l'allegato  comunicato  della  Segreteria  veneta   Inoltre,  l'allegato  comunicato  della  Segreteria  veneta
fornisce utili indicazioni sulla fruizione difornisce utili indicazioni sulla fruizione di

    una giornata intera di EF.una giornata intera di EF. 

              *        *       *   

Nulla è cambiato a seguito del rinnovo contrattuale del Nulla è cambiato a seguito del rinnovo contrattuale del 
23.10.2009 – art.31, e 01.02.2013.23.10.2009 – art.31, e 01.02.2013.

Per  quanto  riguarda  il  Regolamento  Aziendale  del  gennaio  2010  ePer  quanto  riguarda  il  Regolamento  Aziendale  del  gennaio  2010  e
Ottobre 2011, si evince: Ottobre 2011, si evince: ““Al personale in servizio alla dataAl personale in servizio alla data   del 19 luglio 2000,del 19 luglio 2000,
nonché al personale che maturi nonché al personale che maturi un’anzianità nel Gruppo di dieci anni, le cui prestazioniun’anzianità nel Gruppo di dieci anni, le cui prestazioni
si articolano su cinque giorni la settimana, sono riconosciuti 23 giorni netti di ferie persi articolano su cinque giorni la settimana, sono riconosciuti 23 giorni netti di ferie per
ciascun anno; nei confronti del personale assunto dopo il 19 luglio 2000 e con meno diciascun anno; nei confronti del personale assunto dopo il 19 luglio 2000 e con meno di
10 anni di servizio i giorni netti di ferie 10 anni di servizio i giorni netti di ferie complessivamente spettanti sono pari a 20”. “...ilcomplessivamente spettanti sono pari a 20”. “...il
periodo feriale non deve essere inferiore a due settimane consecutive su richiesta delperiodo feriale non deve essere inferiore a due settimane consecutive su richiesta del
lavoratore...”.  lavoratore...”.  
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Venezia, 26 Marzo 2010  

Prot. TLC-VE/10-12-CALUTAZIONE DELLE ZIONI 2009

Una giornata di EF o una giornata di FERIE ?
LO DECIDO IO.

Molti colleghi ci segnalano che i propri responsabili  non concedono giornate intere di
EF  se  prima  non  si  sono  consumati  tutti  i  giorni  di  FERIE  a  disposizione
invitando/obbligando il lavoratore a sostituire la richiesta di giornata di EF con FERIE.

Proveremo a dirlo con parole semplici e comprensibili …

NON C’E’ SCRITTO DA NESSUNA PARTE

Il contratto, nell’art. 26 Orario di lavoro – comma 11, riporta “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 contemporanea
a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in
cui non sia rispettato il termine di preavviso di venti giorni la fruizione dei permessi richiesti
avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e 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.”

Tradotto significa che:
· con 20 giorni di preavviso la fruizione dipende da quanti chiedono contemporaneamente 
le EF (assenza contemporanea a tale titolo);
· in difetto dei 20 giorni di preavviso la fruizione dipende dal totale delle assenze (ferie, ef,
malattie, ecc …) e compatibilmente con le esigenze aziendali, note anche come esigenze
di servizio.

Quindi ….

se le esigenze di servizio e le assenze complessive dei lavoratori
del reparto per quel giorno permettono la fruizione di FERIE, lo

implica anche le EF.

La Segreteria Regionale Snater Veneto

Segreteria Regionale Veneto  Via Rielta, 20/B Mestre (VE) tel. 3316016035 / 3316016071 tel./ fax. 0415349134
www.snater.it            http://snaterveneto.xoom.it/index.htm             snater.veneto@virgilio.it


	Per quanto riguarda il Regolamento Aziendale del gennaio 2010 e Ottobre 2011, si evince: “Al personale in servizio alla data del 19 luglio 2000, nonché al personale che maturi un’anzianità nel Gruppo di dieci anni, le cui prestazioni si articolano su cinque giorni la settimana, sono riconosciuti 23 giorni netti di ferie per ciascun anno; nei confronti del personale assunto dopo il 19 luglio 2000 e con meno di 10 anni di servizio i giorni netti di ferie complessivamente spettanti sono pari a 20”. “...il periodo feriale non deve essere inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore...”.

