
 

  

ORSA INFORMA:  GRUPPO F.S.I., RIAPPARSE LE  FERIE ANNI PRECEDENTI.... 
  
OR.S.A. Ferrovie da mesi aveva denunciato l’inadempienza aziendale rispetto agli obblighi imposti dalla 

normativa  in materia di  “ferie”, disciplinata dall’art. 2109 del  codice  civile, dall’art. 10 del D.Lgs. n. 

66/2003 (modificato dal D.Lgs. n. 213/2004) e dall’art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF del 16‐12‐2016. 

Molti lavoratori avevano infatti segnalato, oltre alla cronica difficoltà nel fruire dei giorni di congedo a 

loro disposizione, che le giornate di ferie imputabili agli anni precedenti al 2018 erano scomparse dal 

sistema di riepilogo presente sul portale “linea diretta”.  

In  data  10  gennaio  2018    la  Segreteria Generale OR.S.A.  –  Ferrovie  ha  ribadito  questa  stortura  al  

Responsabile delle Relazioni Industriali  del Gruppo Delegato FSI estendendo la nota  per conoscenza,  

a tutte  le Strutture Regionali del Ministero del Lavoro.  Inoltre per dare sostegno all’azione sindacale  

sono state assunte iniziative da parte dei singoli  lavoratori a cui le strutture regionali OR.S.A. Ferrovie 

hanno fornito il pieno sostegno.      

Siamo venuti a conoscenza, che il Gruppo FS ha di fatto riconosciuto le anomalie rilevate dalla nostra 

Organizzazione,  rendendo  nuovamente  visibili  i  congedi  maturati  dai  singoli  lavoratori  negli  anni 

precedenti al 2018.  

In questi giorni,  infatti,   così come  richiesto da OR.S.A. Ferrovie con  le  richiamate note  (in allegato), 

stanno  ricomparendo  a  sistema  le  ferie maturate  e  non  fruite  negli  anni  precedenti  da  parte  dei 

lavoratori del Gruppo FSI.  Inoltre, è possibile verificare che rispetto a quanto avvenuto fino a tutto il 

2017,  i  congedi  non  utilizzati  negli  anni  precedenti  sono  stati  ricompresi  in  un  unico  “contenitore” 

telematico, denominato “Ferie residue anno precedente”, con scadenza 31/12/9999. 

Attraverso questo nuovo sistema contabile, che avviene comunque nel rispetto di quanto prevede  la 

legislazione attuale, è consentita ai lavoratori una pianificazione effettiva del loro diritto alle ferie, che 

finalmente non è subordinata a “scadenze”, spesso impossibili da rispettare esclusivamente a causa di 

esigenze produttive aziendali.  

La soluzione fin qui emersa va nella direzione auspicata da OR.S.A. Ferrovie ed appare finalmente  utile 

a  risolvere  strutturalmente  parte  del  più  ampio  problema  che  attiene  al  sistema  di  attribuzione  e 

contabilizzazione dei congedi nel personale del Gruppo FSI.  

Roma, 16/02/18 



 

 
Roma, 10 Gennaio 2018 
Prot. 04/SG/OR.S.A. Ferrovie 

Gruppo F.S.I. S.p.A. 
Dr. Diego Giacchetti - Relazioni Industriali e normativa del lavoro 

Dr. Riccardo Pozzi – Direttore del Personale di Trenitalia S.p.A. 

Dr. Noemi Pantile – Direttore del Personale di R.F.I. S.p.A. 

 

  E, p.c. Direzioni Provinciali del Lavoro di: 

 Alessandria - dtl.alessandria@pec.lavoro.gov.it 
 Ancona - dtl.ancona@pec.lavoro.gov.it 
 Aosta - dtl.aosta@pec.lavoro.gov.it  
 Arezzo - dtl.arezzo@pec.lavoro.gov.it 
 Ascoli Piceno - dtl.ascolipiceno@pec.lavoro.gov.it 
 Asti - dtl.asti@pec.lavoro.gov.it 
 Avellino - dtl.avellino@pec.lavoro.gov.it 
 Bari - dtl.bari@pec.lavoro.gov.it 
 Basilicata - dtl.basilicata@pec.lavoro.gov.it 
 Belluno - dtl.belluno@pec.lavoro.gov.it 
 Benevento - dtl.benevento@pec.lavoro.gov.it  
 Bergamo - dtl.bergamo@pec.lavoro.gov.it   
 Biella/Vercelli - dtl.biella-vercelli@pec.lavoro.gov.it 
 Bologna - dtl.bologna@pec.lavoro.gov.it 
 Brescia - dtl.brescia@pec.lavoro.gov.it 
 Brindisi - dtl.brindisi@pec.lavoro.gov.it 
 Cagliari/Oristano -  dtl.cagliari-oristano@pec.lavoro.gov.it 
 Caserta - dtl.caserta@pec.lavoro.gov.it 
 Catanzaro - dtl.catanzaro@pec.lavoro.gov.it 
 Como - dtl.como@pec.lavoro.gov.it 
 Cosenza - dtl.cosenza@pec.lavoro.gov.it  
 Cremona - dtl.cremona@pec.lavoro.gov.it 
 Crotone - dtl.crotone@pec.lavoro.gov.it 
 Cuneo - dtl.cuneo@pec.lavoro.gov.it 
 Ferrara - dtl.ferrara@pec.lavoro.gov.it 
 Firenze - dtl.firenze@pec.lavoro.gov.it 
 Foggia - dtl.foggia@pec.lavoro.gov.it   
 Forlì /Cesena - dtl.forli-cesena@pec.lavoro.gov.it 
 Frosinone - dtl.frosinone@pec.lavoro.gov.it 
 Genova - dtl.genova@pec.lavoro.gov.it 

mailto:dtl.alessandria@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.ancona@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.aosta@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.arezzo@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.ascolipiceno@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.asti@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.avellino@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.bari@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.basilicata@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.belluno@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.benevento@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.bergamo@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.biella-vercelli@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.bologna@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.brescia@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.brindisi@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.cagliari-oristano@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.caserta@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.catanzaro@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.como@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.cosenza@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.cremona@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.crotone@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.cuneo@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.ferrara@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.firenze@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.foggia@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.forli-cesena@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.frosinone@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.genova@pec.lavoro.gov.it�


 

 Grosseto - dtl.grosseto@pec.lavoro.gov.it  
 Imperia - dtl.imperia@pec.lavoro.gov.it    
 La Spezia - dtl.laspezia@pec.lavoro.gov.it 
 Latina - dtl.latina@pec.lavoro.gov.it 
 Lecce - dtl.lecce@pec.lavoro.gov.it 
 Livorno - dtl.livorno@pec.lavoro.gov.it 
 Lucca/Massa Carrara - dtl.lucca-
massacarrara@pec.lavoro.gov.it 
 Macerata - dtl.macerata@pec.lavoro.gov.it 
 Mantova - dtl.mantova@pec.lavoro.gov.it 
 Milano – Lodi - dtl.milano-lodi@pec.lavoro.gov.it 
 Modena - dtl.modena@pec.lavoro.gov.it 
 Molise - dtl.molise@pec.lavoro.gov.it 
 Napoli - dtl.napoli@pec.lavoro.gov.it 
 Novara /Verbania - dtl.novara_verbaniaco@pec.lavoro.gov.it 
 Chieti/Pescara - dtl.chieti-pescara@pec.lavoro.gov.it   
 L’Aquila - dtl.aquila@pec.lavoro.gov.it  
 Nuoro - dtl.nuoro@pec.lavoro.gov.it 
 Padova -  dtl.padova@pec.lavoro.gov.it 
 Parma - dtl.parma@pec.lavoro.gov.it 
 Pavia - dtl.pavia@pec.lavoro.gov.it 
 Pesaro/Urbino - dtl.pesaro-urbino@pec.lavoro.gov.it 
 Piacenza -  dtl.piacenza@pec.lavoro.gov.it 
 Pisa - dtl.pisa@pec.lavoro.gov.it  
 Pistoia - dtl.pistoia@pec.lavoro.gov.it 
 Pordenone -  dtl.pordenone@pec.lavoro.gov.it 
 Prato - dtl.prato@pec.lavoro.gov.it 
 Ravenna - dtl.ravenna@pec.lavoro.gov.it 
 Reggio Calabria - dtl.reggiocalabria@pec.lavoro.gov.it 
 Reggio Emilia - dtl.reggioemilia@pec.lavoro.gov.it 
 Rieti - dtl.rieti@pec.lavoro.gov.it 
 Rimini - dtl.rimini@pec.lavoro.gov.it  
 Roma - dtl.roma@pec.lavoro.gov.it 
 Rovigo - dtl.rovigo@pec.lavoro.gov.it 
 Salerno - dtl.salerno@pec.lavoro.gov.it 
 Sassari - dtl.sassari@pec.lavoro.gov.it 
 Savona -  dtl.savona@pec.lavoro.gov.it 
 Siena -  dtl.siena@pec.lavoro.gov.it 
 Sondrio – Lecco - dtl.sondrio-lecco@pec.lavoro.gov.it   
 Taranto - dtl.taranto@pec.lavoro.gov.it 
 Teramo - dtl.teramo@pec.lavoro.gov.it 
 Torino -  dtl.torino@pec.lavoro.gov.it  
 Treviso - dtl.treviso@pec.lavoro.gov.it 
 Trieste/Gorizia - dtl.trieste-gorizia@pec.lavoro.gov.it 
 Udine - dtl.udine@pec.lavoro.gov.it 
 Umbria - DTL-Umbria@lavoro.gov.it  
 Varese - dtl.varese@pec.lavoro.gov.it 
 Venezia - dtl.venezia@pec.lavoro.gov.it 
 Verona - dtl.verona@pec.lavoro.gov.it  
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 Vibo Valentia - dtl.vibovalentia@pec.lavoro.gov.it 
 Vicenza - dtl.vicenza@pec.lavoro.gov.it 
 Viterbo - dtl.viterbo@pec.lavoro.gov.it 

 
 
OGGETTO: fruizione ferie maturate negli anni precedenti 
 
Con nota del 8 settembre 2017 - prot. 116 (allegata), la scrivente aveva chiesto notizie rispetto alla 
sparizione dalle disponibilità del lavoratore di una parte delle giornate di ferie maturate e non 
fruite negli anni precedenti, a causa del diniego del datore di lavoro. 
In merito, in occasione di riunioni svolte con codesto Gruppo industriale, ci fu data 
“rassicurazione” che il problema sarebbe stato risolto quanto prima, tuttavia constatiamo che 
ancora oggi ai lavoratori non sono state restituite le citate ferie. 
 
Per quanto sopra riportato, ai sensi dell’Art. 36 comma 3 della Costituzione, dell’art. 2109 del 
Codice Civile e dell’art. 10 del D.Lgs 66/2003 e s.m.i. e dell’art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF del 
16-12-2016; si chiede (nuovamente) che le ferie arretrate, impropriamente distratte ai lavoratori, 
siano immediatamente rimesse nelle loro disponibilità. 
Infine, abbiamo riscontrato che anche nell’anno appena trascorso (2017) i casi di diniego datoriale 
a richieste di fruizione ferie sono stati molteplici.  
 
Per tali motivi la scrivente Segreteria comunica che intende monitorare il fenomeno e, in caso di 
dinieghi sistematici o reiterati avanzati all’interno dei nuclei di lavoro (impianti), provvederà a 
presentare esposto alle D.P.L. di giurisdizione.  
 
La presente viene trasmessa per conoscenza alle Direzioni Provinciali del Lavoro del territorio 
nazionale.  
  
 
Allegata alla presente nota 8 settembre 2017 prot. 116     
 
 
Distinti saluti. 

 
 
 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 

mailto:dtl.vibovalentia@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.vicenza@pec.lavoro.gov.it�
mailto:dtl.viterbo@pec.lavoro.gov.it�


 

 
Roma, 8 Settembre 2017 
Prot. 116 /SG/OR.S.A. Ferrovie 

Gruppo F.S.I. 
Dr. Diego Giacchetti 
Relazioni Industriali e normativa del 
lavoro 
 

 
Oggetto: Ferie anno precedente 
 
A seguito di segnalazioni ricevute dai lavoratori e conseguenti verifiche effettuate, 
emerge la mancata attribuzione - da parte di codesta Impresa - di alcune giornate di 
ferie non fruite negli anni precedenti. Nel merito, si evidenzia che le ferie sottratte 
sono state regolarmente chieste dai dipendenti e negate dalle Società per motivi di 
servizio.  
 
I responsabili aziendali territoriali, da noi interpellati, hanno addotto motivazioni a 
nostro avviso del tutto fuorvianti la normativa legislativa e contrattuale vigente. 
Per quanto sopra, si chiede un urgente incontro al fine di dirimere eventuali 
interpretazioni normative controverse e, nelle more dell’incontro, l’immediato 
recupero delle ferie arbitrariamente sottratte al personale. 
 
La scrivente si riserva ulteriori azioni a tutela del personale coinvolto. 
 
 
Distinti saluti. 

 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 



 

 
Roma, 8 Settembre 2017 
Prot. 116 /SG/OR.S.A. Ferrovie 

Gruppo F.S.I. 
Dr. Diego Giacchetti 
Relazioni Industriali e normativa del 
lavoro 
 

 
Oggetto: Ferie anno precedente 
 
A seguito di segnalazioni ricevute dai lavoratori e conseguenti verifiche effettuate, 
emerge la mancata attribuzione - da parte di codesta Impresa - di alcune giornate di 
ferie non fruite negli anni precedenti. Nel merito, si evidenzia che le ferie sottratte 
sono state regolarmente chieste dai dipendenti e negate dalle Società per motivi di 
servizio.  
 
I responsabili aziendali territoriali, da noi interpellati, hanno addotto motivazioni a 
nostro avviso del tutto fuorvianti la normativa legislativa e contrattuale vigente. 
Per quanto sopra, si chiede un urgente incontro al fine di dirimere eventuali 
interpretazioni normative controverse e, nelle more dell’incontro, l’immediato 
recupero delle ferie arbitrariamente sottratte al personale. 
 
La scrivente si riserva ulteriori azioni a tutela del personale coinvolto. 
 
 
Distinti saluti. 

 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 



 

 
Roma, 4 Agosto 2017 
Prot. 109/SG/OR.S.A. Ferrovie 

TRENITALIA S.p.A. 
 
Direzione Risorse Umane 
Dott. Riccardo POZZI 
 

 
 
Oggetto: ferie arretrate conto anno 2015 
 
 
Ci viene segnalato dai territori che le ferie arretrate conto 2015 e non fruite entro il 30 giugno 
2017 sono state azzerate o meglio ancora, utilizzando il gergo che comunemente viene utilizzato 
dai responsabili d’impianto, sono “evaporate”. Nello specifico, i lavoratori ci segnalano che i giorni 
di ferie, regolarmente richiesti e mai potuti fruire per esigenze d’impianto, sono “spariti” dal 
sistema. 
 
Di quanto appena detto si chiede riscontro, poiché una tal situazione negherebbe ai lavoratori la 
possibilità di fruire di giorni di ferie maturati, quindi nella loro esclusiva disponibilità.  
 
 
 
Distinti saluti. 

 
 
 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 


