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INDICAZIONI SINDACALI AI LAVORATORI SUL TEMA 
“FRUIZIONE FERIE” 

 
Come confermano i pareri legali in materia giuslavoristica e i chiarimenti nelle risposte aggiornate del 
Governo sull'emergenza Coronavirus (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa nel punto 
“LAVORO”): 

1. in questa fase di emergenza sanitaria risulta improprio imporre il ricorso alle ferie per i 
lavoratori che possono lavorare in “Smart/Remote Working” o in “Lavoro Remoto tramite 
VPN”. Discorso simile riguarda pure i lavoratori coinvolti nella modalità “Partenza da casa”, 
perché, laddove è possibile proseguire in una qualsiasi modalità di “lavoro agile”, le ferie 
imposte unilateralmente non trovano alcuna giustificazione normativa in tema di salute e 
sicurezza; 

2. è altrettanto improprio disporre la fruizione unilaterale e forzata delle ferie non ancora 
concretamente maturate (siamo solo nel mese di marzo 2020 – quindi solo circa 5 giorni). 

Fatte queste importanti premesse, ai lavoratori appartenenti agli ambiti organizzativi attualmente 
abilitati alle seguenti modalità di lavoro: 

 “Remote Working” 
 “Lavoro da Remoto tramite VPN” 
 “Partenza da casa” con automezzo aziendale 
 Dipendenti la cui presenza è indispensabile e sono stati posti in sedi di lavoro diverse; 
 Dipendenti che sono stati scaglionati/distanziati e che quindi non hanno compresenza 

in ambienti chiusi, 

la conseguente e logica indicazione che diamo agli stessi lavoratori è la seguente: 
 l’atto unilaterale aziendale di imporre la programmazione di ben 10 giorni di ferie, di cui 

circolano insistenti richieste da parte dei propri responsabili diretti, si configurerebbe 
come variazione della recente programmazione per esigenze di servizio, quindi per 
volontà aziendale e non per esigenze personali del lavoratore, quindi in questa 
fattispecie particolare sancita al Punto 7.6.1 della Disposizione di Servizio vigente in 
materia di “Procedura di Gestione Amministrativa Presenze e Assenze” del 2017, dovrà 
essere l’azienda a motivare ed il “Responsabile approvatore” ad inserire questa 
variazione, e di conseguenza il lavoratore è legittimato e giustificato a non inserirla di 
propria iniziativa. 

Pertanto, ribadiamo ai lavoratori che non si è tenuti a programmare questi giorni di ferie e, 
piuttosto, di attendere l’esito del prossimo incontro sindacale e del “Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo Covid-19”. 
 
Qualora poi sopravvenga l’eventuale assunzione di responsabilità da parte direttamente della DCPO 
o della Direzione/UDB di riferimento, solo ed esclusivamente di fronte ad eventuali formali 
Comunicazioni Interne, si dovrà procedere alla programmazione, apponendo nelle note la dicitura 
“ferie non volontarie di cui al Comunicato Interno N. XX/2020”. Al contempo, dovesse essere 
attuata tale iniziativa ufficiale aziendale, che contenesse le suddette caratteristiche d’incoerenza 
normativa, verrà immediatamente impugnato nelle opportune sedi prefettizie e legali, dalle nostre 
strutture sindacali e convenzionate. 
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In base alla giurisprudenza lavoristica consolidata e alle risposte del Governo, infatti, il datore di 
lavoro non può imporre ai dipendenti la fruizione di ore e giorni di ferie laddove si sia già applicata 
una modalità di lavoro agile: smart working o similari. 
 
Ciò che anche i vertici del Gruppo HERA dovrebbero considerare, infatti, è che lo strumento delle 
ferie non può essere utilizzato in maniera distorta: quanto previsto nel DPCM  dell’8 marzo e ribadito 
nel DPCM dell’11 marzo incontra un limite importante e degno di nota: laddove l’attività dei 
dipendenti possa essere svolta in regime di smart-working, la scelta di procedere ugualmente con 
l’imposizione delle ferie è contrastante con la ratio dei provvedimenti adottati, trattandosi di una 
scelta operata parrebbe al solo fine di far smaltire le ferie arretrate, per ridurre i costi. 
 
In tal caso, potrebbe ravvisarsi una illegittima condotta datoriale, non sussistendo effettive ragioni 
organizzative, né tantomeno di sicurezza (i lavoratori sono già presso la propria abitazione). 
Ed infatti, nel Protocollo d’Intesa tra le parti sociali (Cgil, Cisl, Uil, Confindustria e Confapi) siglato lo 
scorso 14 marzo, all’art. 8, è stato previsto di ricorrere solo in via residuale all’utilizzo di ferie arretrate 
e non fruite. Ciò a conferma del fatto che lo strumento delle ferie è certamente favorito, ma in via 
residuale, da impiegare quando gli altri mezzi messi a disposizione dall’ordinamento non sono 
sufficienti. 
 
 
 

Diversa è, invece, l’indicazione che siamo tenuti a dare ai lavoratori addetti a servizi non 
essenziali, che non possono operare da remoto e a cui a tutt’oggi è richiesta la presenza 
presso la sede lavorativa; in questo caso potrebbe essere disposta la fruizione di ferie, in 
alternativa alla presenza presso la sede lavorativa. 

Ma attenzione: il datore di lavoro può programmare l’utilizzo delle eventuali ferie residue 
riferite all’anno precedente 2019, cioè quelle pregresse o arretrate, oppure quelle maturate nei 
primi tre mesi del 2020 e non ancora fruite, ma non quelle maturande. 
 
Infatti, se il lavoratore ha già esaurito il suo monte ferie dell’anno precedente e non è 
possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro può disporre che il 
proprio dipendente usufruisca delle ferie pregresse, ma esclusivamente quelle maturate fino a 
fine marzo (quindi si tratta di circa 5 giorni da gennaio a marzo 2020, se non sono ancora 
state utilizzate). 
 
Ma l’azienda dovrà poi garantire la fruizione, nel corso dell’anno, di un periodo feriale di 
almeno 15 giorni consecutivi, tenendo conto degli interessi del lavoratore nell’individuazione 
del periodo, per il ristoro delle sue energie psico-fisiche. 
 
In conclusione, in questa casistica (cioè in assenza di modalità di “lavoro agile”) l’azienda potrebbe 
procedere con “attribuzione forzata” solo ed esclusivamente con riferimento alle ferie maturate, 
cioè circa 5 giorni da gennaio a marzo 2020, ma non anche a quelle maturande, come invece 
vorrebbe imporre l’azienda e per le quali invece è inderogabile tener conto delle esigenze e del 
consenso dei dipendenti. 
 
In quest’ultimo caso, come rappresentanza sindacale unitaria, metteremo in campo ogni iniziativa per 
contrastare qualsiasi utilizzo distorto dell’istituto delle ferie. 

Oltre a ciò, rivendicheremo soluzioni alternative finalizzate a compensare quota parte delle ferie che 
questi colleghi dovessero fruire per affrontare gli effetti della grave emergenza sanitaria. 

Bologna, 22 marzo 2020 


