
                              

 

COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI   

 

Si è tenuto ieri 8 luglio ’14 il previsto incontro  richiesto a livello regionale sulla questione ferie. .- 

Ad eccezione della CISL SLP- erano presenti tutte le OO.SS e la linea Relazioni industriali 

dell'azienda.   

Abbiamo ampiamente dibattuto sull'intera problematica rappresentando puntualmente, 

unitariamente e in maniera decisa e perentoria i punti di maggiore criticità.  

Questi in sintesi i punti da noi sottolineati al tavolo relazionale: 

necessità per il lavoratore  di avere riscontro documentato delle domande di ferie presentate; 

importanza delle ferie come istituto previsto per il recupero delle energie psico fisiche dei lavoratori 

e non come obiettivo di budget dell'azienda; le ferie devono servire principalmente per il benessere 

del lavoratore, inteso come possibilità di  star bene  al lavoro e nel  lavoro; 

la programmazione delle ferie non deve assolutamente essere intesa come ripartizione nel mese in 

corso di budget assegnati ai vari uffici dalle linee tecniche di gestione ( Filiali, Ram ) ma deve 

essere  spalmata almeno nel trimestre e condivisa il più possibile con i lavoratori; 

i DUP devono inserire a sistema le ferie programmate per evitare quanto più possibile che la 

carenza del dovuto inserimento possa ingenerare situazioni di confusione e incomprensione. 

Il responsabile  della funzione Relazioni Industriali a fine incontro, nella sua ormai comprovata 

serietà e correttezza relazionale, ha dato rassicurazioni di diramare in tempi brevi ( prossima 

settimana ) disposizioni precise e chiare  in materia di ferie assicurando anche che le medesime 

disposizioni  avranno carattere assorbente rispetto a tutte le altre diramate  in precedenza.  

Siamo convinti che l'incontro sia stato positivo e che comunque rappresenti un passo in avanti in 

una materia abbastanza ostica e refrattaria  per l'azienda.  

Non abbasseremo la guardia e se l'azienda non rispetterà quanto assicurato abbiamo già declinato la 

nostra intenzione di intraprendere azioni di lotta più incisive. 

Bari, 9 luglio ‘14      

Le Segreterie Regionali 
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