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Informazione ad uso interno 

 
A tutti i lavoratori della Società 
Mercitalia Rail s.r.l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Modalità e termini di fruizione delle ferie e dei permessi giornalieri 

festività soppresse 

Gent.le Collega, 

con la presente Le forniamo le informazioni necessarie per esercitare pienamente 
il Suo diritto alle ferie, come stabilito dalla Legge e, più in particolare, dal CCNL a 
Lei applicato. 

Come noto le ferie sono un diritto irrinunciabile del “lavoratore” poiché la finalità 
di tale istituto di Legge è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche 
e la tutela della salute. Le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dal datore 
di lavoro, sulla base del CCNL applicato, contemperando le esigenze tecnico 
produttive della Società con i periodi richiesti dal lavoratore medesimo. 

Al fine di consentire la fruizione delle ferie nei termini previsti dalla Legge e dal 
CCNL, Le chiediamo di provvedere ad effettuare la pianificazione dei periodi di 
ferie e dei permessi giornalieri festività soppresse a sua disposizione, e di inoltrarla, 
nelle modalità in uso, al Responsabile entro i termini sotto riportati:  

• entro il 31 marzo 2021 dovrà pianificare almeno il 75% dei giorni di ferie 
relativi all’anno corrente e tutti gli eventuali giorni residui relativi agli 
anni precedenti; 

• entro il 30 settembre 2021 dovrà infine completare il piano ferie 
mediante la pianificazione dei giorni residui di ferie relativi all’ anno 
corrente eventualmente non ancora programmati.  

Infine, giova ribadire che potrà, d’intesa con il suo Responsabile, richiedere la 
modifica / variazione del Piano Ferie già approvato in qualsiasi momento 
assicurando, nel contempo, la fruizione delle ferie annuali secondo quanto previsto 
dalle Linee Guida in materia. 
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Per agevolare la redazione di tale pianificazione le forniamo inoltre le seguenti 
informazioni: 

A. Periodo di fruizione continuativa delle ferie 

Il CCNL vigente stabilisce che le ferie hanno normalmente carattere continuativo 
per almeno 15 giornate di calendario. Alla luce di tale disposto, si conferma che il 
periodo di fruizione continuativa di ferie per almeno quindici giornate di 
calendario, è fissato tra il 15 giugno e 15 settembre 2021. 

B. Ferie collettive personale uffici 

Si comunica che il calendario di chiusura uffici per ferie collettive per l’anno 2021 
è il seguente: 

• 16, 17 e 18 agosto 2021 

• 28, 29 e 30 dicembre 2021 
 

C. Permessi giornalieri ex festività soppresse 

Come noto, l’art. 29, comma 4, del vigente CCNL prevede che le quattro giornate 
di permesso in sostituzione delle festività soppresse ex L. n. 54/1977 debbano 
essere fruite entro l’anno di riferimento. 

D. Fruizione ferie anni precedenti 

In linea con quanto previsto dallo stesso art. 30 del CCNL vigente, le ferie residue 
anno/anni precedente/i, in quanto non godute per particolari esigenze di servizio 
tecnico produttive, devono essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo. 
In tal senso dovrà essere effettuata la relativa pianificazione da inoltrare al Suo 
Dirigente / Responsabile entro i termini sopra riportati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti 

 
 

           Rosario Izzo 

 


