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Oggetto: Circolare TRNIT.CORP.10/07/2008.0021671 “Prestazioni svolte in coincidenza di
intervalli abbinati al riposo settimanale programmato –Computo delle giornate di ferie abbinate al
riposo settimanale”.
Abbiamo appreso che la società in indirizzo ha diramato la circolare in oggetto alle proprie
strutture periferiche.
Con particolare riferimento al punto relativo al computo delle ferie, le scriventi, segreterie
segnalano che l’ultimo alinea della citata circolare ipotizza la frazionabilità delle ferie non solo in
detrazione, ma anche “ … in aggiunta per favorire la ripresa del turno” . Questo ultimo concetto
contrasta chiaramente con il punto 9 dell’art. 25 del CCNL AF che, al contrario, ammette la
frazionabilità a mezza giornata unicamente nei casi in cui il lavoratore eserciti la facoltà di
anticipare il termine del periodo di libertà al fine di riprendere la propria posizione nel turno
programmato.
Inoltre, gli allegati alla medesima circolare contengono alcuni esempi che stravolgono un
quadro normativo e una prassi aziendale consolidati negli ultimi 20 anni; confermati da disposizioni
della stessa società e mai modificati negozialmente. Peraltro, la parte normativa del vigente CCNL
risale al 2003.
Infine, è necessario chiarire il significato del penultimo alinea, poiché non si comprende
come possano estendersi anche al personale disponibile le limitazioni previste in presenza di una
sola giornata di assenza; limitazioni applicabili “ai soli fini della ripresa del turno” e quindi non
applicabili al personale disponibile che non ha un turno di lavoro programmato.
Per quanto sopra, trattandosi di un interpretazione non conforme agli accordi e alle norme
in atto, le scriventi chiedono l’immediato ritiro della circolare in oggetto.
Qualora la società lo ritenesse necessario siamo disponibili ad un incontro.

