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FERIE: un diritto irrinunciabile

Sull’Intranet aziendale sono state pubblicate le modalità di fruizione delle ferie, delle festività e dei 
vari congedi per l’anno 2012.  Le scriventi OOSS nello stigmatizzare la modalità con la quale 
l’azienda ha assunto l’iniziativa, evidenziano come troppo spesso la materia sia stata lasciata alla 
libera  interpretazione  di  alcuni  singoli  Responsabili,  e  si  siano  quindi  prodotte  tensioni  che 
altrimenti non avrebbero avuto ragione di esistere.
Allo scopo di chiarire il contesto di riferimento, sia per quanto attiene la fruizione delle ferie, sia per 
l’utilizzo delle ex festività le scriventi OO.SS. ricordano che:

Pianificazione delle ferie 2012
La legge e le previsioni contrattuali sono scritte a tutela del lavoratore e  sanciscono il diritto al 
recupero psico-fisico attraverso il rispetto del previsto obbligo di concessione da parte dell’azienda 
di periodi minimi di ferie. Per questo la legge prevede almeno due settimane di ferie consecutive nel 
corso dell’anno, lasciando la fruibilità delle rimanenti giornate entro il termine massimo di 18 mesi. 
Il nostro CCNL, in termini più favorevoli, dispone che il lavoratore/lavoratrice possa fruire delle 
ferie in un unico periodo e che l’azienda possa dividerle in due parti, tenendo conto delle esigenze 
organizzative. L’art. 49 del CCNL 8/12/2007, prevede anche la riduzione del periodo di ferie in 
proporzione ai mesi interi di assenza verificatesi nel corso dell’anno, con specifico riferimento alla 
malattia.  Al comma 13 è scritto che “ nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante 
viene  ridotto  di  tanti  dodicesimi  quanti  sono i  mesi  interi  di  assenza.  Nel  caso  di  assenza  per 
malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i 6 mesi; in caso di assenza 
superiore la riduzione non si applica per i primi 6 mesi, salvo che l'assenza duri un anno intero” e al 
comma 14 che “ non sono computati nella durata delle ferie giorni di accertata malattia o infortunio 
intervenuti  nel  corso  delle  stesse  che  siano  stati  dal  lavoratore/ce  immediatamente  denunciati 
all'impresa.”
E’ quindi evidente che la malattia, nei limiti temporali previsti, non decurta le ferie.    

Utilizzo delle ex festività 
Il diritto sancito dal CCNL, e confermato nell’ipotesi del nuovo contratto, attribuisce al lavoratore 
la scelta se fruire delle ex festività come assenza dal servizio oppure, in alternativa, se accedere al 
riconoscimento economico. Il dipendente è obbligato ad inserire le ex festività nel piano ferie solo 
se  la  loro  fruizione  avviene  in  un'unica  soluzione,  o  comunque nella  misura di  tre  o  più 
giornate consecutive. E’ possibile utilizzare le ex festività anche a mezze giornate e il termine o 
l’inizio dell’assenza deve coincidere con quella dell’intervallo. 
Va ricordato che l’accordo sottoscritto  a suo tempo tra  le scriventi  OO.SS. e BNL consente  la 
fruibilità  delle  ex  festività  entro  il  31  marzo  dell’anno  successivo.  Pertanto  si  consiglia  di 
pianificare ferie ed ex-festività indicando prioritariamente le ferie.



Banca delle ore
Al  fine  di  agevolare  la  gestione  del  proprio  tempo,  consigliamo  a  tutti  i  colleghi/colleghe  di 
prevedere,  per quanto possibile,  il  recupero del monte ore accumulato con il  meccanismo della 
Banca delle Ore.

Congedo obbligatorio continuativo
Si ricorda che questa tipologia di assenza riguarda la policy di Gruppo. Ai fini del computo del 
congedo continuativo di 10 giorni lavorativi, durante i quali il dipendente non può accedere alla sua 
postazione di lavoro, concorrono le ferie (pianificate per 10 giorni e oltre), i permessi (ex festività e 
per  riduzione  di  orario  di  lavoro),  la  banca  delle  ore,  le  aspettative  facoltative,  le  assenze  per 
malattia,  i  congedi  maternità/paternità,  ecc.  E’ sufficiente  che si  tratti  di  un periodo di assenza 
continuativo, comprese le giornate festive e semi festive infrasettimanali, che non interrompono il 
periodo di fruizione.   

In  conclusione,  ricordiamo  che  troppo  spesso,  l’accumulo  delle  ferie  arretrate  è  stato  una 
conseguenza della disponibilità delle colleghe e dei colleghi a far fronte alle croniche carenze 
organizzative che non hanno consentito la serena pianificazione e la dovuta fruizione del diritto. 
Per questo è necessario, nella ragionevolezza della conciliazione tra esigenze di servizio e necessità 
dei lavoratori, affrontare questa tematica senza incorrere in logiche vessatorie completamente 
fuori luogo.    
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