
 

COMUNICATO 
Nella giornata odierna è stato siglato l'accordo relativo all'attivazione del Fondo Intersettoriale di 
Solidarietà, utile allo scopo di accedere all'assegno ordinario e finalizzato ad arginare l'utilizzo 
indiscriminato delle ferie da parte aziendale. Vi anticipiamo alcuni importanti contenuti.  

L'accordo prevede che i dipendenti con un residuo ferie pari o inferiore a 18 giorni, verranno 
confluiti all'interno del Fondo per coprire le giornate nelle quali l'azienda sospenderà l'attività 
lavorativa, a causa della paventata riduzione dell'attività lavorativa.  

Il Fondo viene attivato per un periodo di 9 settimane, con decorrenza 4 maggio.  

I colleghi che al momento si trovano con una capienza ferie superiore ai 18 giorni, continueranno ad 
utilizzare le proprie ferie fino a quando il proprio residuo non sarà pari a 18 giorni, a quel punto 
confluiranno nel fondo e le ferie o gli altri istituti contrattuali non potranno essere pregiudicati. 

I colleghi invece che al momento si trovano con una capienza complessiva inferiore ai 15 giorni, 
potranno salvaguardare la propria retribuzione e conservare la loro giacenza di ferie e altri istituti. 
Inoltre sarà data loro la possibilità di utilizzare, dal momento dell'ingresso nel fondo, un totale di 
15 giorni tra ferie residue, festività abolite e permessi retribuiti a carico aziendale da utilizzare 
entro il 31/12/2020.  

La retribuzione e la contribuzione per le giornate di permanenza nel Fondo saranno garantiti al 100%. 

Al momento inoltre, non è possibile indicare una data certa per il rientro in ufficio, e sarà 
necessario attivare una struttura bilaterale che verifichi il rispetto del protocollo di sicurezza 
stabilito dal DPCM. Volendosi sbilanciare, sulla base dell'attuale situazione nazionale, potremmo 
ipotizzare un periodo compreso tra la fine di giugno ed i primi giorni di luglio; il tutto, ovviamente, 
compatibilmente all'andamento dell'emergenza Covid. 

In riferimento all'utilizzo delle ferie 2020 viene poi stabilito che dovranno essere utilizzate durante 
l'anno corrente complessivamente 18 giorni (comprensivi anche di quelli imposti dall'azienda), i 
restanti 5 giorni di ferie dovranno essere utilizzati entro il 30/06/2021. 

Per i casi di lunghe malattie o altre situazioni (a titolo es. legge 104, maternità, ecc.) il termine 
viene ulteriormente prorogato al 31/12/2021.  

Colleghe, colleghi, ci rendiamo conto della complessità di alcuni passaggi, a tal proposito i 
rappresentanti sindacali FNA di vostro riferimento sono disponibili ad approfondire fin da subito 
le varie tematiche oggetto del suddetto accordo.  

Sedi, 8 maggio 2020. 

F.N.A. GRUPPO UNIPOL 


