
  

 

  

 
 

 
 
 
  

 

Il 15 gennaio l’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse ha inviato ai 
Responsabili delle unità organizzative una comunicazione nella quale 
venivano date disposizioni operative sulla pianificazione di ferie, ex 
festività e banca ore. Tale comunicazione, nella sua trasmissione ai 
lavoratori, ha poi suscitato molte perplessità ed incomprensioni. In 
sostanza, in attesa della predisposizione del piano ferie, si chiedeva in via 
straordinaria, di pianificare entro venerdì 18 gennaio, per i mesi di gennaio 
e febbraio, 3,2 giornate medie mensili procapite di ferie, ex festività e 
banca ore. È necessario a questo punto fare chiarezza. 

1 - Nella diffusione dei contenuti di tale comunicazione si è, in vari casi perlomeno 
impropriamente, richiamato l’accordo di gruppo del 20 dicembre 2012 come fonte normativa che 
giustificasse l’iniziativa. L’ accordo, valido fino al 31 dicembre 2015, prevede la fruizione di tutte 
le ferie, ex festività di competenza dell’anno, lo smaltimento delle ex festività e ferie arretrate. 
Si tratta di una operazione di contenimento dei costi alternativa ad altre misure che sarebbero 
state più impattanti sotto il profilo economico per i lavoratori. Nulla si dice su eventuali modalità 
di programmazione diverse da quanto previsto nelle norme contrattuali vigenti ad eccezione 
dell’inserimento delle festività soppresse nel piano ferie. Si riporta il testo delle norme relative: 

 
 



 
È necessario specificare che la richiesta di programmare le 3,2  giornate medie mensili 
procapite, non trova alcun riscontro normativo, pertanto non si possono prefigurare 
sanzioni disciplinari per quei lavoratori che non fossero nelle condizioni di ottemperarvi.   

2 - Chiarimenti forniti dal Dott.Broglio, nell’ambito dell’incontro del 18 gennaio:  
• La programmazione richiesta troverebbe giustificazione nella notevole mole di ferie ed 

ex festività, correnti ed arretrate, e banca ore, e nella conseguente necessità di dare 
corso immediato alla fruizione per raggiungere gli obiettivi dell’accordo. 

• Le 3,2  giornate medie mensili procapite da programmare devono essere considerate come 
un obiettivo gestionale della singola unità e non un obbligo contrattuale del singolo 
lavoratore, ad esempio in una filiale di 3 persone, basterebbe che solo un collega 
programmasse 10 giorni a gennaio. 

• Le 3,2  giornate medie mensili procapite da programmare non riguardano solo le ferie, 
come in alcune unità organizzative si è cercato di far passare, evidentemente con un 
occhio già rivolto al perverso sistema incentivante. Sono fruibili quindi le ex festività (le 
residue del 2012 devono essere fruite entro fine marzo 2013), banca ore e permessi 
vari. 

• Le 3,2  giornate medie mensili procapite da programmare sono un obiettivo gestionale da 
perseguire con la necessaria ragionevole flessibilità rispetto alla situazione delle 
singole unità organizzative. 

• Anche il termine del 18 gennaio deve essere considerato con la necessaria flessibilità. 
Le OO.SS. hanno ribadito che è necessario buon senso e rispetto delle normative: per le 
fruizione delle ferie deve essere predisposto un piano ferie annuale e si ricorda che l’art. 2109 c.c. 
indica chiaramente che, nella sua predisposizione, il datore di lavoro deve tener conto sia delle 
esigenze di servizio  che degli interessi del lavoratore, intendendosi per tali non il mero  ristoro di 
energie ma anche la soddisfazione delle esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, 
consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale. 

In conclusione, i contenuti della citata comunicazione non possono essere considerati un 
obbligo derivante dal rapporto di lavoro, ma un richiamo, forse non adeguato sotto il profilo 
della comunicazione, alla collaborazione affichè le necessarie misure di contenimento dei 
costi abbiano gli effetti desiderati, a tutela dei livelli occupazionali e retributivi.   

 
 

Pordenone, 18 gennaio 2013 
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