Federazione Regionale USB Friuli Venezia Giulia

Agenzia Dogane Monopoli Udine, USB scrive sulle ferie
USB scrive al Direttore dell'UD di Udine, che con una nota prova a limitare il diritto di
fruizione delle festività soppresse.

Udine, 02/11/2020
Alla Direzione dell'Ufficio delle
Dogane di Udine

Oggetto: Fruizione festività soppresse anno 2020.

L'intestata O.S. ha avuto notizia del contenuto della nota dell'Ufficio delle Dogane di Udine
prot. n. 4932/RI del 27.10.2020, avente ad oggetto "Richiesta Piani Ferie Natale 2020" e
nella quale tra l'altro "(...) si ricorda a tutto il personale che le Festività Soppresse, da
utilizzare necessariamente entro fine anno, non potranno essere fruite nel periodo natalizio".
Orbene, evidenziata innanzitutto la indeterminazione della locuzione "periodo natalizio"
(quando questo avrebbe inizio? e quando finirebbe?...) questa O.S. reputa del tutto
ingiustificata tale limitazione, dal momento che non sussiste previsione di legge o
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contrattuale che abbia posto tale vincolo: difatti, né la L. n. 937/1977 - che le ha attribuite né l'art. 28 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 - che richiama tale legge -la prevedono.
Inoltre, nemmeno la nota prot. 28057/RU del 15.09.2020 della Direzione Territoriale III
Veneto e FVG - sulla falsariga della quale è stata redatta la nota del Vs. Ufficio prot. 4282/RI
del 22.09.2020 - ha voluto apporre un siffatto immotivato ostacolo, in quanto in detta nota si
invitano gli uffici dipendenti ad una corretta pianificazione delle ferie; né tale istituto viene per
di più menzionato nella stessa.
Ciò premesso, si invita quindi a voler consentire al personale cui residuino giorni di c.d.
festività soppresse la loro fruizione in conformità del dettato legislativo e contrattuale, nonché
del consolidato orientamento espresso dall'ARAN sul punto, secondo il quale le 4 giornate di
ex festività di cui alla L. n. 937/1977 devono essere fruite obbligatoriamente entro il 31
dicembre dell'anno di maturazione.
Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro.

Udine, 27 ottobre 2020
USB P.I.
Coordinamento Regionale Agenzie
Fiscali FVG
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