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FERIE 2020 NON PRENDIAMOCI IN GIRO 
Il messaggio del 30 Marzo non fa chiarezza e le “fake instruction” proliferano 

 
Aspettavamo notizie in merito alla fruizione delle ferie 
pregresse e invece siamo a parlare  dell’’utilizzo delle 
ferie in corso di maturazione (2020) . Questo perché 
stiamo registrando  direttive più disparate, non solo tra 
direzioni diverse ma anche di ufficio in ufficio, e questo 
secondo noi deriva proprio dalla mancanza di regole 
chiare che consentano ai responsabili la mera  
applicazione senza sentirsi in dovere di competere tra 
loro nella corsa al risparmio e alla produttività, quella che 
non ci piace, non quella sana. 

Succede così che in diverse “catene di comando” 
dell’azienda si sia data la stura ad una serie di telefonate 
che stanno ingenerando  pressioni sulla fruizione delle 
ferie 2020,latentemente,  in maniera subdola, di 
proposito non 
formalizzata  con 
comunicazioni scritte  o 
mail . 

Vogliamo ribadire a 
tutti (responsabili, 
prime linee, quadri 
intermedi e addetti) 
che le ferie in azienda 
sono regolate da 
apposita circolare 
(numero 7 di febbraio 
2020) e che ci si deve attenere 
scrupolosamente a questa se si vuole far 
parte dell’Organizzazione Aziendale, senza 
incorrere in possibili sanzioni. 

C’è ampio dibattito sulla possibilità 
dell’azienda di richiedere tutte le ferie o una 
parte di esse  in maniera unilaterale, ma 
attualmente l’unica cosa valida è che la 
circolare in vigore non prevede nulla di ciò, 
e che pur comprendendo l’emergenza in cui 
il mondo, l’Europa, il paese e anche la BNL versa, fino a 
prova contraria i lavoratori non hanno l’obbligo di 
inserire ferie per date più o meno anticipate, avallando 
pressioni contrarie a quanto formalmente disposto. 

Ricordiamo che ai 
responsabili è 
demandata 
l’applicazione della 
circolare vigente e il 
mantenimento del 
presidio dell’unità 
produttiva di 
competenza. Se 
questa “necessità di 
presidio” dovesse diventare improvvisamente invadente 
e più che straordinaria invitiamo tutti i lavoratori ad 
informarne le scriventi Organizzazioni Sindacali.  

In assenza di diverse disposizioni formali dell’Azienda, 
invitiamo fortemente tutti i 
dipendenti della Banca Nazionale 
del Lavoro a pianificare le ferie 
2020 per i periodi  desiderati in 
accordo con la vigente circolare,  
e quindi senza costrizione alcuna 
di anticiparne parti più o meno 
corpose. 

NESSUNO CI POTRA’ BIASIMARE PER QUESTO 
RUOLO CHE  ASSUMIAMO, IN SUPPLENZA A CHI 
DOVREBBE ESERCITARLO E AL MOMENTO ANCORA 
ESITA A FARLO CON CHIAREZZA. 

…a partire dal 22 12 2016 l’accordo sindacale aziendale che 
sancisce l’istituzione della banca del tempo solidale in BNL 
consente ai colleghi di “donare” spettanze (Ferie, Banca delle Ore, 
altri permessi retribuiti) a favore di categorie di colleghi meno 
fortunati (in questo periodo stanno attingendo genitori single che 
non saprebbero a chi lasciare i figli in età scolare)? L’azienda a 
fronte di ogni ora donata raddoppia la prestazione! Pensaci, basta 
andare su “helpy>servizi al personale>assenze e permessi> banca 
del tempo solidale” e mettere nella descrizione che tipo di 
spettanza si intende donare e il quantitativo. Riceveremo un 
messaggio che attesta il raddoppio della nostra donazione. Pensaci! 


