
 
 

COMUNICATO 
 
 

Le RSA dei Produttori di Generali Italia sono state convocate mercoledì 20 maggio 2020 
per una conferenza telefonica riguardante le ferie arretrate dell’Organizzazione Produttiva. 
 
L’Azienda ha anticipato alle OO.SS. le disposizioni riguardanti le ferie dei Produttori che 
saranno comunicate nei prossimi giorni. 
 
La chiusura dell'Azienda in agosto sarà da lunedì 10 a venerdì 14 (4 giorni di ferie e 
mezza giornata ex festività) 
 
Le ferie già fruite nel 2020 saranno scalate dal monte ferie anno precedente. 
 
Le “ferie arretrate anni precedenti” dovranno essere programmate entro il 30 giugno 2020 
e fruite entro il 31dicembre 2020. 
Il personale con arretrati inferiori a 20 giorni dovrà consumare almeno l’80% delle ferie 
arretrate entro il termine, mentre coloro che avessero ancora più di 20 giorni dovranno 
aggiungere  il 50% dell’eccedenza (in calce un esempio) 
 
Le “ferie maturate nel 2020” dovranno essere fruite entro il 31 dicembre 2020. 
 
La mancata programmazione o fruizione delle “ferie arretrate” comporterà un caricamento 
automatico d'ufficio delle stesse. 
 
L’Azienda ha poi reso noto che gli OP con giorni di ferie arretrati sono 264, la maggioranza 
dei quali con meno di tre giorni di arretrati. 
 
Le OO.SS. considerano difficile poter prevedere nel contesto pandemia una completa 
fruizione delle ferie anno corrente, ricordando la valenza di recupero del benessere 
psicofisico derivante dall’astensione dal lavoro da coniugare con la ripresa dell’attività 
dopo una lunga segregazione. 
 
Pertanto hanno richiesto di valutare quanto segue: 
 
La possibilità di slittamento di una parte delle ferie dell'anno corrente al 2021. 
Una distribuzione delle ferie che non venga orientata dall’azienda in periodi specifici  
Utilizzo delle ferie spalmabile in tutti i restanti mesi dell'anno senza indicazioni specifiche 
dell'approvatore. 
 



Pur comprendendo la necessità aziendale di prevedere la fruizione delle ferie arretrate nel 
corso del 2020 vorremmo evitare che i lavoratori, pur svolgendo la loro attività a fine anno 
si trovino ufficialmente, in ferie. 
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Esempi su calcolo ferie arretrate da programmare. 
 
Esempio 1: 
 
Giorni di ferie arretrate: 20gg 
 

Giorni da fruire entro 31.12  20 x 80% = 16gg  
 
 
Esempio 2: 
 
Giorni di ferie arretrate: 24gg 
 

Giorni da fruire entro 31.12  20 x 80% = 16gg 
      

  4 (eccedenza) x 50% = 2gg 
     

  16 + 2 = 18gg 
  
 
 


