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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 

Calendario ferie 2010 
 
PONTI 
 
Per tutti i reparti: 
 
 -  6/4/2010, 31/5 e 1/6/2010, 2/11/2010 e 31/12/2010 con utilizzo di n.5 gg. di ferie collettive 
 -  6/12/2010 con utilizzo della seguente festivita' da recuperare: 4/12/2010 
 
CHIUSURA ESTIVA 
 
Per tutti i reparti - esclusi i presidi concordati (commerciale, servizi generali): 
dal 9.8.2010 incluso al 13.8.2010 incluso, con utilizzo delle seguenti festivita' da recuperare: 
25/4/2010, 1/5/2010, 15/8/2010, 6/12/2010 e 25/12/2010. 
 
PIANO FERIE INDIVIDUALI 
 
Per tutti i Reparti, il Piano Ferie Individuali sara' definito ed approvato entro il 30/4/2010, 
sulla base dei seguenti criteri di presenza minima per Reparto: 
 
-   giugno 75%     -   luglio 60% 
-   settimana 2 - 6 agosto: 40%   -   settimana 16 - 20 agosto: 40% 
-   settimana 23 - 27 agosto: 60%   -   settembre 75% 
 
Eventuali richieste di modifiche del Piano ferie Individuale dovranno essere indirizzate al 
Responsabile di Reparto con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi e saranno valutate  
anche in considerazione delle esigenze Aziendali. 
In particolare, eventuali richieste di ferie individuali nella settimana dal 27 al 30 dicembre  
2010 ( in cui l' Azienda sara' aperta ) saranno valutate anche tenendo presente un criterio di 
priorita' per i genitori di figli di eta' inferiore ai 13 anni. 
 
Il personale comandato per i presidi durante il periodo di chiusura estiva sara' informato con 
congruo anticipo 
 

SETTIMANA 9-13 AGOSTO 2010       (Comunicazione del 12/07/2010) 

La Direzione Aziendale ribadisce quanto indicato nella comunicazione del 15.2.2010 
"Calendario Ferie 2010" relativamente alla settimana dal 9 al 13 Agosto 2010 e cioè: 

• 
" Per tutti i reparti - esclusi i presidi concordati (commerciale, servizi generali) : dal 9.8.2010 
incluso al 13.8.2010 incluso, con utilizzo delle seguenti festività da recuperare: 
25/4/2010, 1/5/2010, 15/8/2010, 25/12/2010 e 26/12/2010. " 

Ad integrazione di quanto sopra ed a maggior chiarimento di quanto comunicato in via 
informale nelle settimane scorse relativamente ai soli Reparti Produttivi (Assiemaggi, 
Collaudi, Camere Bianche, Magazzino e Imballo), si precisa che - in funzione delle eventuali 
necessità di consegna ai Clienti - nei suddetti Reparti Produttivi potrà essere richiesta da 
parte dei Responsabili di Area/Reparto la presenza di alcuni lavoratori durante la settimana 
in questione, su base volontaria e per lo stretto necessario. 
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I lavoratori che abbiamo dato la loro disponibilità per tale evenienza verranno avvertiti 
con congruo preavviso e, nel caso di prestazione durante tale settimana, verranno retribuiti 
con la maggiorazione del 50% . 


