
 

 

 
 

 

FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE: 

ALCUNI NECESSARI CHIARIMENTI 

 
E’ arrivato il tempo del Piano Ferie e molti colleghi ci hanno avvicinato chiedendo delucidazioni 

sul “perimetro” dell’obbligo di programmazione. Infatti nelle istruzioni riportate in Echo’Net viene 

raccomandato (testualmente): “per garantire la corretta operatività delle strutture organizzative della 

Banca, suggeriamo di pianificare entro il 30 settembre la fruizione dell'85% dei giorni di ferie e festività. 

Il rimanente 15% è da pianificare e fruire entro la fine anno”. Ciò può ingenerare la errata conclusione 

che il collega debba pianificare anche le festività. 

 

Chiariamo: 
 

- la Lettera Circolare n. 13 del  8.3.13 non parla di obbligo di pianificare le festività soppresse. “La 

programmazione riguarda le ferie ed eventualmente le festività”. L’“eventualmente” è riferito alla 

disciplina del CCNL che stabilisce che qualora il dipendente intenda fruire dei permessi in aggiunta al 

periodo di ferie o anche disgiuntamente dalle ferie in tre o più giornate consecutive deve farne 

segnalazione al momento della predisposizione dei turni di ferie. (art. 56); 

- resta fermo il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il pagamento delle eventuali festività non 

godute: rammentiamo che per accordo sindacale le festività soppresse possono essere godute dal 16.1 

dell’anno di riferimento sino al 31.3 dell’anno successivo; 

- pertanto nella compilazione del piano ferie il lavoratore dovrà programmare il 100% delle ferie 2013 e 

del 30% dei residui giorni ferie pregressi, per i dipendenti  che abbiano residui superiori a tre giorni; 

- le festività soppresse devono essere programmate solo qualora  il lavoratore intenda “attaccarle” ad un 

periodo di ferie oppure voglia fruirne in tre o più giornate consecutive. 

 

Rammentiamo che nel corso della trattativa dell’ultima ristrutturazione aziendale, la Banca in un 

primo tempo aveva proposto, come voce di risparmio, l’obbligo alla fruizione dei giorni di festività 

soppresse, escludendone quindi il pagamento. Tale proposta non è passata grazie alla ferma presa di 

posizione delle OO.SS. del primo tavolo. Pertanto riteniamo estremamente fuorviante e non corretto 

quanto riportato in Echo’Net, laddove si poteva semplicemente riportare la medesima raccomandazione 

contenuta della Lettera Circolare 13/13 nella quale, vengono nominate solo le ferie. 

 

Poiché peraltro abbiamo riscontrato che in alcune mail dei vari Coordinatori/Responsabili , contenenti 

le istruzioni ai propri collaboratori per la programmazione del periodo feriale, viene riportato (guarda 

caso) proprio la dizione di Echo’Net, invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a segnalarci eventuali casi di 

indebite pressioni per far inserire nel Piano Ferie anche le Festività soppresse. 

 

Roma 19.3.13 
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