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Oggetto: Accordo quadro emergenza COVID-19 del 19 marzo 2020 – Fruizione ferie 
anni precedenti e congedi parentali straordinari. 

Come noto, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro emergenza COVID-19 del 19 marzo 
2020, le Parti hanno inteso individuare gli strumenti utili al contenimento degli impatti sociali 
ed economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente 
riduzione/sospensione dell’attività lavorativa delle Società del Gruppo FS Italiane. 

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione 
Relazioni Industriali, Lavoro e Welfare 
Il Responsabile  



 

 
Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento ricevute, si riportano di seguito le indicazioni 
attuative delle previsioni contenute nel citato Accordo, predisposte d’intesa con la Struttura di 
Pianificazione e Gestione di FS Italiane S.p.A.. 
 
1. Fruizione ferie anno/i precedente/i 

 
In attuazione di quanto previsto al punto 4 dell’Accordo in oggetto, tutti i dipendenti delle 
Società del Gruppo devono utilizzare in via prioritaria eventuali residui di ferie degli anni 
precedenti all’anno in corso e, a tal fine, ciascun responsabile deve pianificare lo smaltimento 
delle suddette giornate di ferie delle proprie risorse, ivi compresi gli smart workers, in base alle 
esigenze organizzative e produttive.  
 
Le ferie anno/i precedente/i andranno smaltite entro il 30 aprile 2020. Solo a fronte di necessità 
operative debitamente motivate e approvate dal Responsabile centrale Risorse Umane di Società 
il suddetto termine potrà essere prorogato fino al 31 maggio 2020. 
 
Ciascuna Società aggiornerà ogni due settimane la Struttura di Pianificazione e Gestione di FS 
Italiane S.p.A. sull’andamento del suddetto smaltimento ferie.  
 
Si ribadisce che, come trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto nell’Accordo 
quadro, le ferie fruite dai lavoratori a partire dal 23 febbraio 2020 - data di pubblicazione del 
primo provvedimento normativo in tema di COVID-19 - verranno imputate come ferie relative 
agli anni precedenti, ove disponibili.  
 
2. Congedi parentali straordinari 

 
Relativamente ai congedi parentali straordinari di cui all’art. 23, commi 1 e 5, del D.L. n. 18 del 
17 marzo 2020 fruiti a partire dal 19 marzo 2020 - data di sottoscrizione dell’Accordo in oggetto 
- si precisa che l’integrazione fino al 100% dell’indennità Inps del 50% è applicabile nel solo 
caso di fruizione dei congedi stessi successivamente allo smaltimento delle ferie riferite agli anni 
precedenti a quello in corso.  
 
In caso di fruizione di detti congedi dal 5 marzo (data indicata all’art. 23 del D.L. n. 18/2020) al 
18 marzo 2020 (data antecedente alla firma dell’Accordo quadro), l’indennità del 50% 
corrisposta da Inps è integrata dalla Società, come trattamento di miglior favore per il 
dipendente, nella misura spettante al lavoratore ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, punto 2, 
del Contratto aziendale di Gruppo FS relativamente al congedo parentale ordinario, ossia al 
100% per il primo mese e all’80% per il secondo mese. Dal terzo mese spetta al dipendente la 
sola indennità Inps. 
 

*** 
 
Si invitano le Società in indirizzo ad assicurare la corretta ed omogenea applicazione della presente 
nota tra tutti i dipendenti. 
 
Cordiali saluti,         

 
Gino Colella 


