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Oggetto: conteggio ferie in periodi comprendenti festività – richiesta pagamento 

festivi non fruiti  

 

Il sottoscritt.. ........................................................, con qualifica di 

....……………….……. dipendente di Codesta Società ed in servizio 

presso l’Impianto di ……………........................, matricola …………… 

nel corso degli ultimi anni ha fruito di periodi di assenza per ferie, 

all'interno dei quali erano ricomprese delle festività. 

La circolare aziendale TV.11.1/12.2(PG85)/1127 del 4 giugno 

1985, avente ad oggetto il “riposo settimanale del P.d.M e viaggiante in presenza 

di congedo” e “contrattualizzata” con il Verbale di accordo 20 ottobre 

2003, afferma che per “la definizione dei giorni di congedo da far richiedere per la 

copertura del periodo di assenza dal servizio, dovrà essere tenuto conto, oltre che dei 

riposi settimanali, anche delle eventuali festività infrasettimanali comprese nel 

suddetto periodo di libertà dal servizio. In altri termini, ognuna di tali 

festività farà ridurre di una unità i giorni interi di congedo da far richiedere al 

personale interessato”.  

Codesta Società ha operato un'indebita contabilizzazione delle 

giornate rientranti nei suddetti periodi, ascrivendo a ferie (o “congedo”) 

più giorni del necessario: ciò è stato realizzato tramite l'ingiustificato 

“assorbimento” di alcune festività all'interno del riposo settimanale, in 

violazione della contrattazione collettiva e della normativa interna 

aziendale. 



In particolare, ciò è accaduto nelle seguenti circostanze: 

− assenza per ferie dal ../../…. al ../../…. . Il giorno festivo del 

../../…. è stato assorbito all’interno del riposo settimanale e 

non è stato detratto dal computo delle ferie che sono state 

addebitate nella misura di … giorni anziché … ; 

− assenza per ferie dal ../../…. al ../../…. . Il giorno festivo del 

../../…. è stato assorbito all’interno del riposo settimanale e 

non è stato detratto dal computo delle ferie che sono state 

addebitate nella misura di … giorni anziché …; 

− assenza per ferie dal ../../…. al ../../…. . Il giorno festivo del 

../../…. è stato assorbito all’interno del riposo settimanale e 

non è stato detratto dal computo delle ferie che sono state 

addebitate nella misura di … giorni anziché …; 

− assenza per ferie dal ../../…. al ../../…. . Il giorno festivo del 

../../…. è stato assorbito all’interno del riposo settimanale e 

non è stato detratto dal computo delle ferie che sono state 

addebitate nella misura di … giorni anziché … 

Con la presente chiede alla società in indirizzo di provvedere al 

pagamento de.. giorn.. festiv.. non fruit.., secondo quanto sopra 

specificato per un totale di … giorn…; in difetto, sarà costrett.. a 

rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la tutela delle sue ragioni. 

Valga la presente quale formale atto di interruzione dei termini di 

prescrizione, nonché di intimazione ad osservare, per il futuro, le regole 

come sopra specificate nel computo dei periodi di ferie comprendenti 

giornate festive. 

Distinti saluti 

…................................................. 
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