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AVVISO AI NAVIGANTI 

LE FERIE NON SI TOCCANO 
 
Cara AUSL 
Vi informiamo che nell’ultimo DPCM del 17 Maggio 2020 non viene riproposta la sospensione (peraltro 
definita come opzione e non come un imperativo Categorico) dei congedi ordinari (FERIE) inserita da DPCM 
del 26 Aprile 2020 e precedenti. 
 
In ragione di quanto definito dalle disposizioni finali del Decreto di Maggio, in cui si prevede che “ Le 
disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 Maggio 2020 in sostituzione di quelle del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020”. Siamo 
pertanto CERTI che si possa ritenere che il blocco generalizzato dei congedi ordinari precedentemente 
previsto sia ad oggi decaduto. 
 
Pertanto coloro che volessero presentare legittima richiesta di ferie alla propria Azienda dovranno e potranno 
farlo nel rispetto prioritario dei Diritti e Doveri previsti dal Contratto Collettivo Nazionale. 
 
Noi tutti siamo convinti che oggi come non mai il DOVUTO periodo di ferie estivo deve essere garantito è 
pertanto nostra intenzione non accettare alcuna IMPROPRIA RESTRIZIONE che l’azienda intenda adottare. 
 
L ‘azienda deve quindi procedere immediatamente alla conferma dei programma feriali estivi o IN  CASO 
CONTRARIO LA UIL FPL, SENZA ULTERIORE AVVISO ATTIVERÀ OGNI AZIONE DI MOBILITAZIONE POSSIBILE 
PARTENDO DALLO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. 
 
Si ricorda inoltre che tra le prerogative proprie dei Dipendenti rientra anche la possibilità di fruire di un 
congedo fino a 30 giorni (retribuito al 50% o non retribuito a seconda delle particolari situazioni previste dal 
Decreto) nonché di ulteriori 12 giorni di L. 104 per coloro che assistono persone con disabilità. 
Evidenziamo “al Comandante della Nave” che queste PREROGATIVE sono ESIGIBILI già da OGGI e in tal senso 
l’Azienda si deve organizzare SUBITO.  
 
Ledere le prerogative di genitori o Care Giver è una grave violazione che la UIL FPL non accetterà. 
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