
 

 

Ferie a Ore: alcuni chiarimenti 
 

L’Azienda ha richiesto che le Ferie ad Ore residue vengano inserite nella procedura Intesap – Piano 

Ferie, per la loro fruizione entro il 31 dicembre 2016, come per tutte le giornate di ferie spettanti. 

Concluso l’inserimento delle Ferie ad Ore in procedura, i responsabili avranno tempo fino al 30 

settembre per approvare l’integrazione al Piano Ferie.  

Le Ferie a Ore, previste dal Contratto Collettivo di Secondo Livello di Gruppo in via sperimentale 

per il 2016-2017, sono pari a 3 giorni per tutti i colleghi (22 ore e 30 minuti). Per i part time, il 

plafond spettante è calcolato in base all’orario individuale. 

Al 6 settembre le Ferie ad Ore fruite o già pianificate da parte dei colleghi sono state pari a 4 ore e 

20 minuti (dato medio su 60.131 colleghi del Gruppo), con un residuo medio da pianificare di 18 

ore e 10 minuti. 

 

Al riguardo ci sono pervenute alcune richieste di chiarimento che riportiamo di seguito. 

 

Le Ferie ad Ore possono essere pianificate per la loro fruizione a copertura di un’intera giornata, 

anche semifestiva (in tal caso l’assenza non sarà computata come giornata intera come per le 

ferie ma per le ore effettive previste per la giornata semifestiva), o di una parte della giornata 

(periodo minimo un’ora e successive frazioni di 15 minuti).  

I residui inferiori a un’ora non dovranno essere pianificati.  

 

Per permetterne la fruizione entro l’anno, la pianificazione delle Ferie ad Ore residue è prevista a 

settembre, ma ciò non fa venir meno il carattere di flessibilità dello strumento stesso. Ricordiamo 

infatti che le Ferie ad Ore, anche se pianificate, possono essere utilizzate in altra giornata in 

caso di sopraggiunte esigenze diverse, concordando lo spostamento come di consueto con il 

proprio responsabile. Inoltre, diversamente da quanto accade nel caso di fruizione delle ferie a 

giornata intera o a mezza giornata, le Ferie ad Ore non saranno automaticamente caricate come 

giustificativo in Intesap: è quindi necessario che i colleghi, successivamente all’assenza, la 

giustifichino tramite la Segreteria on line (causale FAO). 

Il periodo minimo di un’ora è previsto solo per la pianificazione delle Ferie ad Ore; invece la loro 

fruizione è concessa per periodi non inferiori ai 15 minuti. 

 

 

Milano, 20 settembre 2016 

 

La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo 
 

 


