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Oggetto: problematiche ferie del personale 
 

Scriviamo nuovamente riguardo il sistema di prenotazione ferie del Pdb. Oltre a rinnovare la nostra 

totale contrarietà al sistema vigente denunciamo, nello specifico:  

-la ricorrente impossibilità per i lavoratori di prenotare a causa del blocco del sistema che, pur 

permettendo la richiesta, non la finalizza restituendo l'indicazione di errore.  

-spesso non è possibile prenotare od ottenere la conferma delle ferie pur in presenza di quota 

disponibile.  

-vengono puntualmente interdetti alle prenotazioni interi mesi, guarda caso nei mesi in cui il 

lavoratore ha il turno consegnato, provocando una situazione in cui il lavoratore prenota le ferie 

sempre “al buio” senza un turno. 

Tutto ciò avviene ripetutamente, e per giorni, negando di fatto la possibilità ai lavoratori di godere 

di un proprio diritto.  

Ci risulta inoltre il mancato rispetto di accordi che, seppur da noi giudicati molto penalizzanti e 

contestati, sono comunque intercorsi recentemente a livello territoriale. Questo si aggiunge ad un 

sistema fortemente limitativo per i lavoratori, a livello di metodo, di quantificazione delle quote 

giornaliere (esigue) e di mancanza di trasparenza nell'assegnazione dei giorni di ferie. 

Alle sacrosante rimostranze dei lavoratori le risposte sono estemporanee ed improvvisate utili solo 

per coprire la situazione in cui l’azienda, di fatto, gestisce un diritto del lavoratore come meglio 

crede. La scusa delle esigenze tecniche di IVU Rail oltre che non credibile non riveste alcuna 

importanza rispetto al diritto stesso alle ferie. 

La grande quantità di ferie 'rosse' (arretrate) da smaltire (confermata dalla Nota di Risorse Umane 

gruppo FS del 18.03.2015) dimostra in modo palese questo stato di cose. 

In assenza di un vostro intervento per ristabilire l'equità e la fruibilità delle ferie da parte del 

personale, daremo immediatamente indicazione ai lavoratori, in caso di blocco del sistema o di 

mancata prenotazione/conferma pur in presenza di quota disponibile, di fare formale richiesta 

ferie al responsabile d'impianto e, in assenza di risposta motivata, segnaleremo direttamente la 

questione agli organi di vigilanza preposti.  

Nello stesso tempo identica indicazione verrà fornita per le ferie 'rosse' in scadenza al 30.06.2016 

che dovranno essere garantite ai lavoratori interessati ovviamente entro la stessa data e nei giorni 

a loro scelta. 

Distinti saluti. 
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