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Prot. 019/2014 OF 

  TRENITALIA Div. CARGO 
 

  Responsabile AREA Adriatica 
Ing. Alberto FAINI 
Via Crocione 11  
40127 BOLOGNA 
Fax 051-6304435 
 

  Responsabile Impianto Treno  Adriatica 
Sig. Anselmo ZUCCARINI 
Via Marconi 50  
60125 ANCONA 
Fax 071-5923843 
 

RSU 85 Collegio Macchina 
Sig. Marco BARBACCIA  
Sig.ra Cristina BELLONI 
 

 p.c. Segreteria Generale OR.S.A. 
 

   
Oggetto: Assegnazione di ufficio di ferie “rosse” 

Le scriventi Segreterie Regionali, in merito alla missiva inviata dal Responsabile IT Adriatica, via      

e-mail a tutto il PdM Cargo IT Ancona, ribadiscono che l’ordine perentorio di effettuare una 

programmazione anticipata delle ferie è stato già contestato a livello nazionale dalla O.S. Or.S.A.  

Inoltre la vostra richiesta confligge palesemente con il disposto contrattuale e con quanto previsto 

dal Dlgs. 66/2003 e dal collegato Dlgs 213/2004.  

Il vigente CCNL A.F. all’art.31 precisa quali siano le ferie delle quali dispone l’Azienda e quelle di facoltà 
del singolo lavoratore “ Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma 
nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre “.  

Le ferie maturate nell’anno che non vengano godute entro il 31 dicembre, come dispone il CCNL AF, 

dovranno essere fruite entro il successivo 30 settembre. 

 La stessa disciplina legislativa di riferimento (Dlgs  66/2003) dispone che le giornate di ferie non 

usufruite nell’anno debbano essere effettuate entro i 18 mesi dal termine del periodo di riferimento. 

A tal proposito, nel ritenere le ferie finanche un diritto “costituzionalmente garantito “ ed 

indisponibile a qualsivoglia tentativo di svilirne i contenuti al fine di trarne situazioni profittevoli, si chiede 

di convocare con urgenza un incontro con l’obbiettivo di chiarire gli aspetti citati ed evitare episodi 

“scomposti “ dei lavoratori interessati. 

Distinti saluti. 

                                                                                                            


