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Oggetto:  Turnificazione estiva delle ferie . 

 
 

Le scriventi hanno più volte evidenziato la necessità di consentire al personale che abbia ferie 
programmate nel primo periodo di turnificazione estiva (15-30 giugno) di essere  ricollocato nei 
rimanenti periodi previsti.  

Un provvedimento in tal senso, a nostro parere, non solo terrebbe conto del contributo 
concreto fornito dai dipendenti durante l’emergenza COVID19, ma si tradurrebbe nella possibilità 
di garantire ai lavoratori interessati un reale recupero psicofisico che, oggettivamente, non può 
prescindere dalla possibilità di organizzare adeguatamente la fruizione di un periodo continuativo di 
riposo in strutture ricettive che, in molte circostanze, saranno in grado di predisporre misure 
organizzative idonee alla ripresa dell’attività alberghiera solo a partire dagli inizi di Luglio. 

Tra l’altro, alla luce dell’introduzione del bonus ferie contenuto nel Decreto rilancio,  il cui 
beneficio di accesso è previsto solo per coloro che andranno in ferie dal 1° Luglio, l’obbligo di 
fruire delle ferie estive nel mese di giugno determinerebbe un potenziale pregiudizio, anche 
economico, verso i lavoratori coinvolti. Ad oggi non vi è stato riscontro e il primo periodo di 
turnificazione estiva delle ferie è ormai alle porte. 

Nel ribadire le ragioni della richiesta, volte a mitigare almeno in parte le criticità sopra 
descritte, le scriventi OO.SS. chiedono alle strutture in indirizzo che – compatibilmente con le 
esigenze di servizio – si dia la possibilità ai  richiedenti di riposizionare in altri periodi di ferie la 
turnificazione estiva del 15-30 giugno 2020, predisponendo, con il coinvolgimento delle strutture 
territoriali delle OO.SS e delle rsu, criteri condivisi nella soddisfazione delle domande anche 
prevedendo parziali accoglimenti ed una opportuna distribuzione graduale tra i richiedenti, fermo 
restando eventuali accordi già raggiunti a livello decentrato.   

Si resta in attesa di urgente riscontro alla presente. 

Distinti saluti 

         le Segreterie Nazionali    


