
LA VOLPE E L’UVA 

In presenza di tematiche, quale quella definita nell’accordo per una nuova 

regolamentazione di ferie e permessi, complesse ed altamente impattanti, diventa 

fondamentale il coinvolgimento ed il confronto democratico con i lavoratori al fine di 

garantirne la massima partecipazione ed informazione. 

In quest’ottica la scorsa settimana la nostra organizzazione aveva proposto agli altri 

sindacati di organizzare momenti assembleari in cui unitariamente presentare lo stato 

della trattativa e raccogliere il mandato sul proseguo della trattativa. 

Ma come risposta c’è stata la corsa a firmare di gran carriera l’accordo. 

I fatti hanno pero’ la testa dura e quand’anche si cerchi di dare alle parole un 

significato diverso dalla realta’, e’ poi la realta’ stessa ad imporsi. 

Tutti i colleghi toccheranno purtroppo con mano l’essenza dell’accordo in occasione 

della predisposizione dei piani ferie o alla prima necessita’ straordinaria, a meno che 

non si apportino dei correttivi ai quali siamo comunque disposti a lavorare. 

Veniamo alla “interpretazione autentica” dell’ordine del giorno: 

 CONSIDERANO NEGATIVO OGNI INTERVENTO PEGGIORATIVO DELLE 

NORME DELL'ATTUALE CCNL 

: su questo punto siamo assolutamente 

d’accordo, anche le nostre Organizzazioni considerano negativo ogni 

intervento peggiorativo (anche se questa affermazione appare 
assolutamente banale e tautologica) … oppure qui si vuole affermare che 

l’accordo in parola leda diritti o peggiori norme contrattuali? Questo 
accordo nasce nel pieno rispetto della legislazione e della contrattualistica in 
materia; 
 

: l’art.33 CCNL dispone che solo 10 giorni debbano essere fruiti 
nell’anno e per gli altri 15 si ha invece tempo 18 mesi, salvo termine diverso 
stabilito dalla contrattazione aziendale; con l’accordo sottoscritto dalle 4 
organizzazioni invece devono essere fruiti nell’anno almeno 20 giorni ed al 
massimo 5 possono essere portati ai 12 mesi successivi. 
Il peggioramento è evidente nei numeri. 

 

 CONSIDERANO OPPORTUNO CHE OGNI ACCORDO IN TAL SENSO VENGA 
PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTO ALLA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 
INTERESSATI 



: come non poter essere d’accordo anche su 

questo punto, è evidente che ciò che lede diritti deve essere portato 

preventivamente a conoscenza e discusso con i lavoratori;

: siamo tutti d’accordo…a questo punto è solo da capire cosa 
intendano le 4 sigle per “ledere i diritti”… 
 

 CHIEDONO CHE LA REGOLAMENTAZIONE E LA FRUIZIONE DELLE FERIE E 
DELLE FESTIVITÀ OPPRESSE VENGA EVENTUALMENTE MODIFICATA SOLO 
PER QUEI LAVORATORI CHE PRESENTINO UN RESIDUO MOLTO 
CONSISTENTE 
 

: per quale motivo? Forse per legittimare qualcuno 

a non prendere ferie eludendo i principi costituzionali di cui all’art. 36 Cost. e 
alla normativa di cui agli artt. 33 e 35 del CCNL … e magari a monetizzare il 
proprio diritto alle ferie? 
 

: ci chiedete il perche????  

I lavoratori che hanno pensato di tenere da parte in via precauzionale qualche 

giorno di ferie per future esigenze familiari e personali non hanno creato 

l’accumulo né stanno ledendo i principi costituzionali, altrimenti il CCNL 

sarebbe incostituzionale… 

In verità anche i colleghi che hanno da parte molte ferie NON sono dei 

sovversivi dell'ordine pubblico, ma forse gli si può chiedere in modo stringente 

ma progressivo di smaltirle. 

 

 CHIEDONO A QUESTO PROPOSITO CHE SI GIUNGA ALL'ABBATTIMENTO 
DELLE FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE ARRETRATE ATTRAVERSO PIANI 
INDIVIDUALI STRINGENTI MA COMUNQUE SCAGLIONATI FINO AL 2020 
 

: questo è esattamente quanto disciplinato 

nell’accordo medesimo (30% degli arretrati/anno); 
 

: non c’è una sola via per raggiungere il risultato; una semplice 
tabellina spiega possibili e meno invasive modalità di smaltimento degli 
arretrati che evidentemente sfuggono a chi non sa far di conto 
 

ANNO % DA ACCORDO % ORDINE DEL GIORNO 
ipotesi 1 

% ORDINE DEL GIORNO 
ipotesi 2 

2017 30 25 20 

2018 30 25 20 

2019 30 25 30 

2020 10 25 30 
 

 CONSIDERANO INCOMPATIBILE L’OBIETTIVO DELLO SMALTIMENTO DEI 
PICCHI DI FERIE ED EX FESTIVITÀ RESIDUI CON L’EFFETTUAZIONE DI 
STRAORDINARI/BANCA ORE E DEI PRESIDI NELLE CHIUSURE AZIENDALI 



 

: siamo d’accordo anche qui, limitando a 6 giorni 

l’anno le chiusure collettive si ridurrà drasticamente il ricorso ai presidi. Quanto 
agli straordinari è materia altrimenti disciplinata nel CCNL 

 
: premesso che quest’anno le chiusure sono 10 (è da contare anche 

la prima settimana di gennaio), che furono 7 nel 2013, 6 nel 2014, 5 nel 2015, 
8 nel 2016, e che l’effettuazione dei presidi è proprio una delle cause 
dell’accumulo di ferie, è evidente per tutti come sia del tutto incoerente 
imporre ad un collega di smaltire le ferie arretrate e poi chiedergli di fare i veli 
di copertura e gli straordinari 
 

 CONSIDERANO L'ABBATTIMENTO DI TALI PICCHI UNO STRUMENTO UTILE 
ALLA STABILIZZAZIONE DI LAVORO PRECARIO 
 

: siamo dell’idea che sia più opportuno 

monitorare e disciplinare il lavoro straordinario, piuttosto che i picchi di ferie non 
fruite, per stabilizzare il lavoro precario e incrementare l’occupazione 
 

: è altrettanto evidente che lo smaltimento degli arretrati importanti 
e l’inibizione degli straordinari “liberi posto” per l’assunzione di qualche 
giovane, altrimenti l’alternativa è l’aumento del carico di lavoro degli altri 
colleghi 
 

 CHIEDONO CHE TUTTI I PROSSIMI ACCORDI CONTENGANO NORME ATTE A 
SALVAGUARDARE L'OCCUPAZIONE ESISTENTE E A STABILIZZARE IL 
LAVORO PRECARIO ALL'INTERNO DEL GRUPPO 
 

: siamo d’accordo ad inserire norme analoghe solo 

qualora queste abbiano un senso concreto rispetto all’accordo in sottoscrizione. 
 

: per qualcuno evidentemente non è mai il momento opportuno; per 
la Fisac-Cgil il momento giusto per parlare di garanzie sull’occupazione è come 
il caffè nella nota pubblicità: “OGNI MOMENTO E’ QUELLO GIUSTO” 

Milano, Roma, Verona, 7 Aprile 2017 
 
FISAC-CGIL GRUPPO CATTOLICA 


