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Chi decide le ferie? 
 

Nelle intenzioni di chi scrisse la Costituzione Italiana e nelle successive conferme date dalla 
legislazione, dal Contratto Nazionale e dalle sentenze, le ferie hanno lo scopo di 
consentire al lavoratore di ritemprarsi e riposarsi ; per questo non è prevista la rinuncia 
alle ferie. 

Le ferie devono trovare il difficile equilibrio tra la soddisfazione delle esigenze e dei desideri 
dei lavoratori e le esigenze di lavoro dell’azienda. 

L’equilibrio solitamente si trova discutendo e trov ando soluzioni condivise e 
apprezzate da tutti. 

In SIAE, questa primavera, la Direzione comunicò che non si sarebbe chiuso per ferie né in 
estate né a Natale ad eccezione dei laboratori e degli uffici che avrebbero chiuso due 
settimane ad agosto.    

Ora ci comunicano che hanno cambiato idea: tutta la produzione chiuderà la settimana dopo 
Natale mentre i laboratori e gli uffici invece lavoreranno. 

Il motivo addotto è la gran quantità di prodotti finiti presenti in magazzino. 

La Direzione mette sul tavolo la sua esigenza di limitare almeno per poco la produzione.  

Quando si è provato lecitamente a mettere sul tavol o le esigenze e i desideri dei 
lavoratori abbiamo trovato solo cortesi rifiuti. Qu indi la soluzione apprezzata e 
condivisa da tutti non si è potuta trovare né quand o è stato deciso il calendario annuo 
né ora che lo vogliono modificare in corso d’opera.   

D’altra parte non può andare diversamente se l’esame congiunto, previsto dal contratto 
nazionale, lo si considera un formalismo arzigogolato da adempiere con un pò di fastidio.  

Noi abbiamo proposto alla Direzione che la settimana dopo Natale fosse coperta da 2 giorni 
di ferie e dal recupero della festività del 1° genn aio cadente in domenica e del 24 dicembre 
come stabilito dalla contrattazione aziendale e dalla consuetudine di tutti questi anni. Per chi 
lavora quella settimana i due giorni del 1° gennaio  e del 24 dicembre sarebbero andati in 
conto ferie. 

La Direzione non ha accettato, anzi ha dichiarato che quest’anno il 24 dicembre, cadendo di 
sabato, non verrà né recuperato né retribuito. A differenza di quanto avvenuto fin’ora. 

Noi non condividiamo che in SIAE le ferie siano dec ise dalla Direzione unicamente 
sulla base delle sue necessità di riempire o svuota re il magazzino e proveremo a 
verificare quali possibilità abbiamo di ostacolare questo criterio di decisione. 

A gennaio 2012, con il cedolino di dicembre, se ris ulterà non retribuita o non goduta la 
giornata del 24 dicembre avvieremo le cause legali per ripristinare la corretta 
applicazione della norma contrattuale. 

 


