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Per quanto riguarda il calcolo delle ferie spettanti e/o godute dal personale viaggiante 

che lavora nel perimetro d’appalto relativo alla ristorazione a bordo treno delle Frecce 

di Trenitalia, abbiamo riscontrato parecchie irregolarità che, guarda caso, fanno si che i 

lavoratori, a fine anno, riescano ad avere meno giorni di ferie di quanti ne abbiano 

diritto secondo il CCNL. 

Un fenomeno deprecabile, attenzionato più volte ma in continuo aumento, anche grazie 

alla passività dei lavoratori che nulla fanno per ostacolare l’azienda e pretendere quanto 

è in loro diritto pretendere. 

A questo proposito vi diciamo che gli attivisti della FAST, nei vari impianti e nelle 

segreterie territoriali, sono pronti per supportarvi in tutti i modi possibili, fino a 

garantirvi l’impostazione di quei ricorsi legali che, anche se come ultima spiaggia, 

sicuramente possono garantire al lavoratore la restituzione dell’eventuale maltolto. 

Ciò detto, vediamo quali sono i più comuni errori che dobbiamo insieme contrastare: 

 Il conteggio delle ferie fatto ad ore (come imponevano le vecchie abitudini dure a 

morire) è ILLEGITTIMO. Ai dipendenti spettano 25 giorni + 4 festività soppresse 

l’anno (se ha meno di 8 anni d’anzianità 20 giorni);  

 Al personale viaggiante, ma solo per garantire la ripresa del turno, queste giornate 

possono essere divise e conteggiate a mezza giornata. Per fare ciò è però necessario 

un accordo sindacale che dica come fare. Un accordo che oggi ancora non c’è;  

 Proprio per il personale viaggiante, il giorno di ferie è pari a un periodo di 24 ore 

che inizia precisamente il giorno e all’ora in cui il turno prevede l’inizio del lavoro 

(art. 31 punto 9 del CCNL). Questo vuol dire che: 

 Siccome tutto il servizio con un Riposo Fuori Residenza (Andata, dormita e 

Ritorno) non può superare, da contratto, le 24 ore, una sola giornata di ferie è 

sufficiente a coprire l’intero turno; (Oggi ne conteggiano 2. Se pensiamo a tutti i 

servizi doppi che ci sono, ecco fatta un’idea di quanti giorni ci devono restituire) 

 Deve essere consegnato al personale sempre un turno con un servizio da svolgere 

e poi su quello si deve segnare ogni giornata di ferie. Fare come fanno oggi che, 

specialmente nelle ferie estive, danno una turnazione con le giornate di ferie che 

non si sa quale programmazione sostituiscano, impedisce il conteggio delle 24 

ore previste dal contratto, così come abbiamo detto prima, fa contare quali ferie 

le giornate di Sosta Turno che invece non andrebbero conteggiate e inquina 

l’esatto conteggio dello straordinario mensile spettante al personale; 

 Il personale che ha un rapporto di lavoro a tempo parziale di Part Time 

Orizzontale, ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie di quello a tempo pieno 

(25 giorni l’anno + 4 o 20 giorni l’anno + 4 a seconda dell’anzianità di servizio). 

 


