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Bologna, lì 5 novembre 2019

Alla Cortese Attenzione del
Raccomandata a mezzo p.e.c. Istituto Ortopedico Rizzoli
direzione.amministrativa@pec.ior.it 1/10, via di Barbiano

40136 Bologna

e, P.C., alla C.A.
Tutti i Coordinatori UU.OO.
s.p.m.

Oggetto: FIALS // IOR - diffida abuso “ferie richiamabili”

Formulo la presente in nome e per conto della organizzazione sindacale
FIALS Bologna,  in pers.  del  leg.  rapp.te p.t.,  Sig.  Alfredo Sepe,  il  quale mi ha
conferito ampio mandato scritto in relazione alla pratica in oggetto.

Nello  specifico,  numerosi  iscritti  della  predetta  sigla  sindacale  che
svolgono un’attività lavorativa di CPSI presso la Vs. Spett.le Azienda, segnalano
un'applicazione distorta rispetto al CCNL Sanità (art. 33, in particolare) vigente
in merito al diritto alle ferie. 

Nello specifico, pare che in alcune UU.OO. sia vigente un uso da parte di
alcuni Coordinatori  di collocare il  personale in ferie definendo le stesse anche
attraverso regolamentazione interna scritta  con il termine "richiamabili ". 

Nella  normativa  vigente  dell’ordinamento  italiano  le  cosiddette  "ferie
richiamabili” non solo non esistono, ma le stesse risultano del tutto illegittime.

Lo strumentale appellativo "richiamabili " sembra corrispondere ad una
sorta  di  pronta  disponibilità  non  monetizzata  ed  utilizzata  quindi  in  modo
alquanto improprio. 

Inoltre secondo la pratica in uso,  gli  operatori  inizialmente collocati  in
ferie così come da turnistica esposta, verrebbero costretti a rientrare in servizio
qualora richiesto dal proprio Coordinatore, con una telefonata o con uso di sms
con applicazione WhatsApp, quando gli stessi non sarebbe nemmeno obbligati a
rispondere al telefono eccetto in casi di pronta disponibilità. 

La prassi delle cc.dd. “ferie richiamabili” , in totale dispregio del disposto
dell'art. 38 della Costituzione e dell’art. 33 CCNL del comparto (cfr. sul punto ex
pluris Cass. Civ. sent. n. 27057/2013). 

Inoltre,  preme sottolineare  che  il  periodo  feriale  vada  comunicato  con
largo  anticipo,  al  fine  di  consentire  al  lavoratore  di  organizzare  in  modo
conveniente il riposo concesso in virtù dei principi di correttezza e buona fede. 
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Per tutto quanto sopra esposto, in conclusione, con la presente si intima
all'azienda  ricevente  di  ripristinare  tutte  le  misure  necessarie  a  tutelare  il
sacrosanto diritto alle ferie da parte di tutti i propri dipendenti, con riserva sin da
ora di apprezzare e di richiedere il risarcimento del nocumento subito.

In  caso  di  diniego  o  di  mancato  riscontro  entro  5  (cinque)  giorni  dal
ricevimento della presente, la FIALS Bologna valuterà di adire a tutela dei propri
iscritti  tutte  le  sedi  giudiziarie  competenti  senza  ulteriore  preavviso  e  senza
escludere la possibilità di adire l’ITL di Bologna.

Valga la presente,  ad ogni effetto di legge,  quale formale intimazione e
diffida ad adempiere ed, inoltre, quale costituzione in mora ed atto interruttivo di
ogni termine di decadenza e di prescrizione di legge.

Certo di un Vostro riscontro, l’occasione è gradita per porgere
Distinti Saluti
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