
 
 

 
 

L’Azienda, in materia di FERIE, continua a emanare normative interne sempre più stringenti e coercitive, aumentando in questo 
modo le già notevoli pressioni, con l’esigere tra l’altro in modo perentorio e minaccioso la fruizione entro l’anno in corso di tutte le 
Ferie del 2011, delle ferie arretrate e delle ex festività. 
 

Come se non bastasse, la Banca ha notevolmente complicato il processo autorizzativo con l’inserimento di un percorso a 
ostacoli molto tortuoso, che prevede ora anche l’intervento dei Gestori Individuali  (chissà che non si destino dall’usuale letargo) 
e fa ricorso con minacce neanche troppo velate alla “Disciplinare”, nel caso in cui il dipendente non si pieghi prontamente alle 
diverse forzature previste dalla nuova normativa. 
 

Tutto questo in contrasto con le varie policy che inneggiano ai principi di centralità e al senso di responsabilità dei dipendenti, ma 
certamente in linea con quanto recentemente espresso dal direttore della DRU.  
 

Ancora una volta le scriventi OO.SS. denunziano con forza le indebite e crescenti pressioni, che violano il diritto soggettivo del 
singolo lavoratore e contrastano con le norme previste dalla Legge e dal CCNL.  
 

Di seguito riepiloghiamo, le previsioni normative in materia di FERIE: 
 

- L'art. 36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore a "ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". 
  

- L’art. 2109 del Codice Civile introduce altri due  principi, quello della continuità del periodo di godimento ("possibilmente 
continuativo”) e quello della "competenza decisionale del datore di lavoro" di stabilire l’epoca di fruizione delle ferie di 
lavoratrici/lavoratori, “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. 

 

- Il D. Lgs. 66/2003 - art. 10 (così come modificato dal D. Lgs. 213/2004 e attuato con Circolare n. 8/2005 del Ministero del 
Lavoro), stabilisce che i possibili periodi di fruizione delle ferie sono tre: 
1) il primo di 10 giorni, da fruire obbligatoriamente nell’anno di competenza; 
2) il secondo di ulteriori 10 giorni, fruibile anche nei 18 mesi successivi all’anno di competenza; 
3) il terzo, relativo ad eventuali ulteriori giorni, per il quale le parti possono raggiungere accordi diversi; per questo caso, non 

essendovi in ambito bancario alcun accordo, si ricade nell’ambito di quanto previsto al punto 2.     Il principio della 
"competenza decisionale del datore di lavoro", stabilito dalla legge a tutela delle esigenze organizzative e sancito dalla 
facoltà di non autorizzare richieste non compatibili con queste, non è assoluto, ma è limitato dalle esigenze dei dipendenti (e 
sappiamo quante volte le ferie servono semplicemente a supplire alle deficienze dell’Assistenza Sociale, in caso per es. di 
malattie di parenti, di scioperi della scuola, ecc. …). 

 

Per le Ex festività non vi è alcun obbligo di inserimento nel piano ferie, come invece indicato nella circolare (a meno che non si 
intenda fruire di 3 o più giorni consecutivi di festività soppresse o in collegamento a giornate di ferie).  
 

E’, comunque, di tutta evidenza che il metodo aziendale di interpretare le norme e gli accordi vigenti, sempre in termini 
penalizzanti per i dipendenti, sta producendo ancora una volta disorientamento e forte disagio, entrambi non necessari. Le ferie 
sono di norma vissute come un momento di riposo e di svago e non di conflitto. Nessuno si diverte a fare i dispetti all’Azienda. 
Tutt’altro. Se poi si verificano situazioni oggettivamente anomale, si intervenga sui casi specifici (cosa che, tanto per cambiare, 
non si è mai fatta), evitando inutili ed arroganti esibizioni muscolari a danno di tutti.       
 

Con la comunicazione retro stampata, è stato chiesto all’Azienda di apportare quanto prima le opportune modifiche, almeno ai 
punti di più palese infrazione delle normative vigenti. 
 

In mancanza ed in attesa delle suddette rettifiche, invitiamo i colleghi a pianificare esclusivamente le ferie 
di cui hanno certezza, con un minimo di complessivi 20 giorni (comprensivi, ovviamente, dei periodi già usufruiti), che 

rappresentano il minimo legale annuo previsto dai citati D. Lgs. 
 
 

Roma,  12 aprile 2011 
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