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PIANO FERIE ANNO 2014 
  
Appena concluso il "TOUR DE FORCE" per la fruizione delle ferie 2013, che ha purtroppo registrato alcuni 

comportamenti coercitivi non propriamente ortodossi da parte dell’Azienda, siamo chiamati a formulare il  

piano ferie per l’anno in corso.  

 

L'Azienda ha infatti divulgato le nuove disposizioni in proposito ed attivato - in alternativa al ticket web - la 

casella di posta elettronica pianiferie@intesasanpaolo.com alla quale i Lavoratori potranno ricorrere in caso 

di dubbi e chiarimenti riguardanti le ferie da programmare.  

 

Ricordiamo a tal proposito che: 

  

• nella programmazione delle ferie si dovrà tenere conto delle legittime aspettative delle parti - 

Dipendenti ed Azienda e dovranno essere tenuti in debito conto i criteri di priorità contenuti nel CCNL. 

La fruizione delle ferie dovrà in ogni caso assicurare ai Colleghi almeno 15 gg. continuativi di riposo. 

Una volta confermate, eventuali variazioni richieste da parte del Collega o del Preposto dovranno 

essere autorizzate e passare attraverso la preventiva condivisione delle due parti;  

• i Colleghi dovranno formulare il piano in tempo utile alla successiva validazione del responsabile 

dell'Unità Organizzativa che dovrà avvenire entro il 28 febbraio p.v.;  

• nel piano - oltre a tutte le ferie relative al 2014 ed eventuali residui arretrati - dovranno essere inserite 

le giornate rivenienti dalle ex festività che nel nostro Gruppo non sono monetizzabili e dovrebbero 

quindi essere fruite entro il 31 dicembre 2014.          

N.B. sulla legittimità di quanto esposto al punto precedente la Falcri sta facendo le opportune 

valutazione. Vi terremo informati ! 

 

Il piano ferie dovrà inoltre contenere: 

 

� la "solidarietà obbligatoria" prevista per il 2014 dall'accordo del 19 settembre 2012, alla quale si potrà 

sommare – su libera iniziativa del collega – anche il quantitativo previsto per il 2015 (cfr. circolare 

aziendale 844/2012); 

� la “solidarietà volontaria” (cfr accordo 2 luglio 2013) da fruire entro il 30 settembre 2014 per un limite 

di 3 o 6 giornate a fronte di richieste, presentate entro il 31 ottobre 2013, rispettivamente di 5 o 10 gg..  

 

In tema di programmazione del piano ferie, abbiamo fatto presente all'Azienda l'assoluta necessità di 
usare nei confronti dei Colleghi massima disponibilità ed elasticità e di intervenire – dove ve ne fosse 
bisogno – a fronte di segnalazioni che evidenzino criticità nella gestione a livello locale aggravate dalla 
ormai cronica carenza di personale. 
 

Firenze, 4 Febbraio 2014       La Segreteria 


