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Milano, 6 febbraio 2014 

 

Intendiamo, con questo breve comunicato, fornire alcune indicazioni a tutti i colleghi interessati in me-
rito alla fruizione dell’istituto delle ferie, secondo quanto previsto dal CCNL e dalle disposizioni di leg-
ge, in modo da prepararsi in vista delle prossime pianificazioni che, come sovente accade, producono di-
verse difficoltà tra i colleghi. 

Infatti, alle più volte conclamate disposizioni aziendali di far fruire tutte le ferie maturate nel corso 
dell’anno, corrisponde spesso l’impossibilità di fruirle, stante la costante diminuzione degli organici tuttora 
in corso, o di fruirle, ma con il serio rischio di non rispettare i valori fondanti di questo istituto disposti a 
tutela degli interessi dei lavoratori. 

Vediamo quindi brevemente alcuni aspetti dell’istituto delle ferie nel settore del credito.   

La durata delle ferie 
Il CCNL Credito prevede la seguente durata delle ferie per le Aree professionali: 
con oltre 10 anni di anzianità 25 giorni lavorativi; 
da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità 22 giorni lavorativi; 
dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni 20 giorni lavorativi (22 giorni 
per i lavoratori inquadrati nella 3° Area professionale, 4° livello retributivo). 
 
Per i neoassunti, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un pe-
riodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando 
come mese intero l'eventuale frazione di mese; per i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie 
di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni 
se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo. 
 
Il CCNL prevede inoltre per i Quadri direttivi che il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I qua-
dri direttivi assunti direttamente dall'impresa con tale inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'as-
sunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 
31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese con un massi-
mo di 20 giorni. Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a secon-
da se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre. 

Potere organizzativo dell’azienda e diritti del lavoratore 
Se sulla durata delle ferie non esistono sostanziali problemi interpretativi, diversa è la situazione della pre-
disposizione dei turni delle ferie, in quanto esistono di sovente difficoltà nel coniugare l’esercizio del potere 
organizzativo e direttivo dell’impresa con il diritto irrinunciabile del collega ad un periodo annuale di 
ferie retribuite per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa. 
 
Infatti, compito dell’impresa è quello di predisporre i turni delle ferie ma rispettando la facoltà del collega 
di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, proprio per permettere il re-
cupero delle energie psicofisiche secondo le proprie esigenze. 

La predisposizione dei turni delle ferie 
I principi generali di cui sopra possono ora essere meglio compresi nella loro applicazione pratica. 
Il vigente CCNL dispone che «i turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'impresa, con-
fermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra 
l'impresa ed il lavoratore/lavoratrice». 
L’impresa non può però predisporre i turni in modo arbitrario, ma esercitare il proprio potere mediando tra 
esigenze dell’impresa e interessi del lavoratore, ricercando punti d’incontro e rispettando le regole del 
CCNL. 

 

Fruizione delle ferie: 
forse non tutti sanno che… 
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In particolare possiamo dire che il potere organizzativo e direttivo dell’impresa non può essere mai esercita-
to in modo da vanificare le finalità cui è preordinato, cosa che accade quando il periodo di ferie viene per 
esempio frantumato in periodi brevi su iniziativa aziendale. 
Ricordiamo infatti che il dettato contrattuale prevede che «l'impresa, solo per particolari esigenze di servi-
zio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi». 
 

Il lavoratore ha quindi diritto 
a un periodo di ferie non inferiore a 3 settimane consecutive! 

 

Inoltre il CCNL prevede che «nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, vie-
ne data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro si-
tuazione familiare e alla loro anzianità di servizio». 

 

Termini di fruizione delle ferie 
Le vigenti disposizioni di legge, combinate con il vigente CCNL Credito, indicano che il lavoratore ha co-
munque diritto a godere di un periodo minimo annuale di ferie retribuite di tre settimane consecutive nel 
corso del periodo di maturazione. 
I residui ferie non goduti nel corso del periodo di maturazione possono essere utilizzati entro i 18 mesi 
successivi, salvo più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva. 
 
In realtà non esiste un termine di fruizione delle ferie oltre il quale il potere organizzativo dell’impresa 
prevale sui diritti del lavoratore andando a prevedere d’imperio un periodo delle ferie tale da vanificare il 
reale reintegro delle energie psicofisiche, anche quando l’Azienda richiede di fruire le ferie entro l’anno di 
maturazione.  
Infatti anche l’Accordo di Gruppo del 3 agosto 2012, dove le Parti sociali hanno condiviso l’esigenza di far 
godere le ferie ai colleghi che hanno residui superiori ai 26 giorni, individua un ulteriore termine per la frui-
zione di 24 mesi mediante adeguate pianificazioni. 
 
Scaduto il termine del periodo di maturazione annuale delle ferie di cui sopra e decorsi ulteriori 18 mesi per 
la fruizione dei residui ferie, per l’azienda e il lavoratore scatta l’obbligo contributivo sui compensi maturati 
dal lavoratore per ferie non ancora godute da versare all’INPS. 
Se poi è invece l’Azienda a impedire al dipendente di usufruire delle ferie, l’illegittimo diniego, oltre ad esse-
re sanzionato in via amministrativa, provoca anche un danno patrimoniale che il datore di lavoro è tenu-
to a risarcire. 

 
La modifica delle ferie 

Rammentiamo inoltre che, come dispone il vigente CCNL, i turni delle ferie, dopo essere stati fissati, «solo 
in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l’impresa e il lavoratore» e mai per iniziativa uni-
laterale aziendale. 
In caso poi di richiamo in servizio prima del termine delle ferie ciò può avvenire solo in caso di urgenti ne-
cessità «fermo il diritto del dipendente di completare le ferie in un periodo successivo, con diritto al rimbor-
so delle spese derivanti dall’interruzione che il lavoratore/lavoratrice dimostri di avere sostenuto»,  rimborso 
comprensivo «delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio durante il viaggio di rientro in servizio nonché per 
l’eventuale ritorno nella località in cui  si trovava al momento del richiamo in servizio».  
 
Siamo comunque disponibili a fornire tutti i chiarimenti possibili e aiutarvi verso una 
regolare e corretta fruizione delle ferie secondo le vostre esigenze e i vostri interessi. 

Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil 
Gruppo bancario Credito Valtellinese 

 

N.B. Per esprimere opinioni o fornire contributi o critiche 
        rivolgersi a d’Allio c/o Credito Valtellinese 

e-mail: lanfranco.dallio@fastwebnet.it Tel  cell. : 3402388593 
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