
Nell’attuale fase emergenziale, nel Gruppo Intesa SanPaolo che si pone a riferimento di settore ed 

al servizio del Paese, occorre una soluzione condivisa, un accordo tra le parti per la gestione 

dell’emergenza connessa a COVID-19, e nello specifico della programmazione ferie, alla luce 

dell’adozione delle misure organizzative che stanno regolando la continuità operativa delle aziende 

e la fornitura da remoto della prestazione lavorativa. Anche introducendo meccanismi di solidarietà 

per chi da remoto non può lavorare, poiché è ben meglio contrattare un meccanismo di solidarietà 

che dipendere da improbabili “regali” che piovono dall’alto. 

È impensabile ottenere con una forzatura unilaterale che al primo semestre vi sia complessivamente 

nel gruppo una fruizione ferie in linea con lo scorso anno, essendo chiaro che l’emergenza in corso 

porterà quest’anno un abbattimento della fruizione ferie nel medesimo periodo. Ma lo scorso anno 

da parte aziendale erano stati erogati decine di migliaia di buoni pasto, che quest’anno sono svaniti 

nel nulla. Quindi i paragoni gestionali fatti a senso unico non reggono. 

L’incontro di ieri tra delegazioni trattanti e capogruppo è stato riaggiornato. Occorre quindi che 

l’approvazione dei piani ferie venga slittata in avanti, in modo che si possa lavorare ad una 

soluzione. 

Nel frattempo, è opportuno ribadire alcuni punti che sono stati comunque chiariti nell’incontro di ieri: 

• da parte aziendale non sono disposte forzature né tantomeno che siano i responsabili a 

fissare le ferie al posto dei colleghi. 

• le ferie vanno concordate e non caricate dal "capo di turno" 

• le ferie non vanno inserite retroattivamente nelle giornate di formazione flessibile da casa, 

nessuna forzatura strumentale è ammessa in tal senso 

• le ferie non vanno inserite retroattivamente nelle giornate in cui vi è stata assenza (malattia, 

permessi 104, …), nessuna forzatura strumentale è ammessa in tal senso 

• se un collega è assente programmerà al suo rientro in servizio 

• le donazioni alla “banca del tempo” scalano il plafond della pianificazione delle ferie 

Fin dall’inizio di questa emergenza sanitaria le lavoratrici e i lavoratori di tutte le aziende del Gruppo 

hanno messo in atto ogni sforzo per continuare a garantire l'erogazione del servizio, senza mai 

risparmiarsi, nonostante la paura e la preoccupazione per la propria salute. 

Imposizioni dall'alto non sono ammesse e non sono rispettose dello sforzo estremo prodotto sin qui 

dai lavoratori. 

È FONDAMENTALE IL RISPETTO DEI LAVORATORI NELLA PIANIFICAZIONE DELLE FERIE. 
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