
 1

 

R.S.U.   Siae Microelettronica 
 

Risposta calendario annuo 2008 
 
 
Il giorno 21 Febbraio 2008, l’Azienda ci ha comunicato quella che noi ritenevamo un 
ipotesi di calendario a cui abbiamo risposto con la seguente lettera: 
 
Con riferimento alla Vostra proposta di calendario 2008 ribadiamo la nostra richiesta 
d’incontro, effettuata il 21gennaio 2008, in quanto non riteniamo che l’esame congiunto 
previsto dal CCNL (art.14  4° comma disc.spec. parte prima ed art. 12  8° comma 
disc.spec. parte terza) e dal CCIA 2000 (art. 8.5) per la definizione del calendario annuo 
possa essere realizzato via e-mail. 
Al fine di rendere maggiormente proficuo l’incontro stesso anticipiamo le nostre 
osservazioni e proposte: 
 

• Chiusura estiva: prendiamo atto che sono cadute le esigenze organizzative che 
volevano adeguare la chiusura estiva dell’intera azienda al mercato internazionale.  

Comprendiamo le necessità aziendali che inducono alla chiusura estiva di una sola 
settimana nei reparti produttivi, ma riteniamo che si debba tener conto anche 
dell’esigenza dei lavoratori di aver la possibilità, se desiderata, di godere almeno tre 
settimane consecutive di ferie nel periodo estivo onde realizzare un recupero 
psicofisico adeguato. 

Proponiamo pertanto che la percentuale di presenza nel mese di agosto sia al di 
sotto del 50% e che a tutti venga garantita la possibilità, almeno una volta, di 
godere di tre settimane consecutive nel periodo da metà giugno a fine agosto. 
 

• Chiusura per avvio SAP: considerando che le date in oggetto non sono state 
definite e che potrebbero essere coincidenti con la Pasqua, con la festività del 25 
aprile, con il ponte del 2 maggio, con la festività del 2 giugno, riteniamo prematura 
l’indicazione di una chiusura collettiva. 

 
• Ponti: concordiamo relativamente all’uso di una festività non goduta per il ponte 

del 2 giugno 2008 
 

• Chiusura invernale: concordiamo con la chiusura dal 24 dicembre 2008 al 2 
gennaio 2009 incluso l’utilizzo di un giorno di ferie oltre alle tre festività da 
recuperare e la giornata retribuita della vigilia di Natale. 

Relativamente alla giornata del 5 gennaio 2009 ricordiamo che, essendo adiacente ad 
una chiusura collettiva per ponte, la normativa prevista da applicare è quella del CCIA 
2000 art.8.5 comma 5. Pertanto la percentuale di lavoratori assenti per ogni reparto 
potrà essere fino al 50%. Non vorremmo si verificasse nuovamente la situazione 
dell’anno scorso relativamente alle giornate del 2/3/4 gennaio 2008 quando, 
nonostante la nostra del 21 novembre 2007, e in completo spregio della normativa 
vigente, nei reparti delle camere bianche non sono state concesse ferie ad almeno il 
50% delle lavoratrici. 

 
In considerazione della data odierna e del fatto che, come da contratto, i lavoratori 
debbano presentare il proprio piano ferie riteniamo che l’incontro per la definizione del 
calendario annuo debba essere il più sollecito possibile. 
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Considerando che l’Azienda ha comunicato il calendario senza modifiche e senza esame 
congiunto, ribadiamo le nostre proposte ed osservazioni includendo la possibilità di 
permesso con recupero o non retribuito per l’eventuale chiusura a causa del SAP. 
 
 


