
 

                  www.fastferrovie.it 
Segreteria Regionale Toscana 
 

FERIE e PERMESSI, D.Lgs. 213/2004  
 

Il Gruppo FS ancora non ha ben chiaro come comportarsi nei confronti del personale riguardo i congedi 
i permessi e quant’altro in materia di diritti dei lavoratori. 

Sapevamo delle carenze organizzative della Società, ma che non si riesca a dare una lettura univoca 
delle normative e del contratto a disposizione ci lascia alquanto perplessi. 
 

EPPURE … È TUTTO COSÌ SEMPLICE: 
 
Questo è quanto dice il Decreto Legislativo 213/2004 che modifica il D.Lgs. 66/2003: 
 

1° ANNO  – Entro dicembre vanno “consumate” almeno le prime 2 settimane di ferie. 
 
2° ANNO  – È possibile “consumare” la quota di ferie del 1° anno. 

     – Entro dicembre vanno “consumate” almeno 2 settimane maturate nell’anno in corso. 
 
3° ANNO  – È obbligatorio “consumare” l’eventuale quota residua del 1° anno. 

– Entro dicembre vanno “consumate” almeno 2 settimane maturate nell’anno in corso. 
– È possibile “consumare” la quota di ferie del 2° anno. 

 
4° ANNO  – È obbligatorio “consumare” l’eventuale quota residua del 2° anno. 

     – Entro dicembre vanno “consumate” almeno 2 settimane maturate nell’anno in corso. 
– È possibile “consumare” la quota di ferie del 3° anno. 
 

Questo è quanto dice il CCNL delle attività Ferroviarie: 
 
Art. 25 comma 4 – Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. 

Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile 
il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno 
successivo. 

 
Questo è quanto dice il CCNL di Gruppo FS: 
 
Art. 15 comma 2 – I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno 

… omissis … 
 

Rispetto alla Legge il CCNL offre una maggior tutela nei confronti dei diritti dei lavoratori. 
 

Pertanto entro il 30 settembre devono essere godute tutte le ferie “rosse” ed entro il 31 
dicembre, su richiesta del lavoratore, devono essere goduti tutti i permessi, altrimenti si perdono. 
 

NOI NON CONOSCIAMO ALTRE REGOLE! 
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