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Filt – Cgil:  Via Palmanova           20124 Milano tel. 02 67158.1  fax 02 66987098  
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UGL A.F.   Piazza Duca D’Aosta, 1  20124 Milano tel. 0263712577  fax 0263712581   
Fast – Mobilità:  Piazza Duca D’Aosta,1  20124 Milano tel. 02 66988408  fax 02 63712006 
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OGGETTO: Fruizione giorno 29 giugno come festivo 
 
Le organizzazioni sindacali sono venute a conoscenza di un Ordine di Servizio che è stato affisso negli 

impianti di Milano nel quale si comanda la fruizione del giorno 29 giugno come festivo, ad un gruppo di 

lavoratori che nel suindicato giorno, da turno, deve effettuare prestazione lavorativa. 

Non ci risulta, né ci è stata comunicata la necessità di praticare economie. Nemmeno il dettato 

contrattuale del quale si fa cenno nel comunicato aziendale autorizza il datore di lavoro a decidere delle 

giornate lavorative coincidenti con festivo. 

Ricordiamo che non è facoltà dell'azienda indicare al lavoratore il comportamento da tenere nelle 

giornate di festivo e che, come per il lavoratore è un obbligo presentarsi in servizio in una giornata 

festiva coincidente con giornata lavorativa da turno, per l'azienda è un obbligo garantire il diritto 

dell'espletamento della stessa. 

Pertanto vi diffidiamo dal mettere in atto tale provvedimento intimandovi inoltre di ritirarlo 

immediatamente in quanto non previsto dal vigente CCNL. 

In assenza di un riscontro ci sentiremo liberi di intraprendere tutte le iniziative del caso. 

 

Cordiali saluti. 
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