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Roma, 12 Ottobre 2009 
Prot. n° 152/S.G./Or.S.A. 

FERROVIE DELLO STATO Spa 
Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione 
Dott. Domenico Braccialarghe 
 

  p.c.   RFI SpA 
           TRENITALIA SpA 

FERSERVIZI SpA 
ITALFERR SpA 
FS LOGISTICA SpA 
FS SISTEMI URBANI SpA 
 

   p.c.  Filt CGIL 
           FIT Cisl 
           UIL Trasporti 
           UGL AF 
           FAST Ferrovie 

Oggetto: fruizione ferie. 
 
 

Facendo seguito alla nostra Prot. n° 124/S.G./Or.S.A. del 16/Settembre/2009 pari oggetto, nella 
quale si richiedeva di sospendere l’iniziativa in questione e nel contempo di convocare un urgente 
incontro sulla materia, mai avvenuto, nel ribadire la palese forzatura Le rammentiamo che a 
termine dell’art. 25 CCNL e della normativa in vigore, “l’imprenditore deve preventivamente 
comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie, che esse vanno 
di norma godute entro l’anno, ma non può obbligarlo a prendere tali ferie solo ed esclusivamente 
quando vuole lei, ma deve rispettare gli interessi anche del prestatore di lavoro, pertanto sorge la 
necessità di una programmazione annuale delle stesse, che integri i diversi interessi e che ricordo è 
già avvenuta per l’anno in corso. E’ lecito in un anno solare chiedere più volte di cambiare tale 
programmazione (in corso d’opera)? Secondo noi NO e comunque ciò sarebbe argomento di 
trattativa. Nonostante ciò, siamo venuti a conoscenza che in ottemperanza alla Sua disposizione, 
del 13 agosto scorso “al fine di pervenire entro la fine del corrente anno al sostanziale azzeramento 
del monte ferie”, molti dirigenti stanno comandando per scritto ed ad personam anche a mezzo 
lettere riservate, l’obbligo ad usufruire di tutte le ferie rimaste. 
Come detto tale iniziativa è illegittima  
Nell’invitarLa di nuovo a disporne la sospensione, con la presente richiediamo un urgente incontro 
sulla materia. 
Distinti saluti 

 
Il Segretario Generale 
  (Armando Romeo) 


