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In data 03  c.m., nostre delegazioni hanno partecipato al secondo incontro convocato dalla Direzione 
dell’Istituto pisano. 
La convocazione verteva sull’organizzazione del piano ferie Natalizio 2015/2016. 
Solo dopo il secondo incontro, si può annunciare che c’è stata la famigerata “FUMATA BIANCA”.  
Le parti dopo un aspro confronto e un faticosissimo braccio di ferro hanno  concordato quanto segue: 
il personale del reparto potrà fruire di congedo ordinario nella misura del 50%  per NATALE e 50% per 
CAPODANNO. 
Nel 50% previsto per ognuno dei due periodi individuati sarà possibile, per coloro che sceglieranno di godere 
di un minor numero di giornate, di fruire di un miniperiodo di giorno 5 con la possibilità di richiesta su 
entrambi i periodi. 
Inoltre si è convenuto che il personale programmato di servizio in uno dei due periodi dovrà garantire un 
minimo dell’80% di presenza, pena l’esclusione dal piano ferie natalizio 2016/2017. 
Come sopra evidenziato, durante la trattativa sono state rappresentate da entrambi le parti  molteplici 
difficoltà, tra cui le negative esperienze degli anni precedenti che avevano inizialmente indotto la direzione a 
proporre di inviare in congedo ordinario solo il 40 % del personale per ogni periodo. 
Netta l’opposizione da parte delle scriventi che hanno fortemente incalzato la direzione con puntuali smentite 
e rivendicato la natura contrattuale che assumeva l’incontro allorquando la direzione esplicitava che durante 
il piano ferie i turni di servizio passavano dal quarto quadrante al terzo. 
Questo è stato, a nostro parere, il vero TALLONE DI ACHILLE  per la direzione che bloccata dal mancato 
consenso alle deroghe previste si è dovuta “GENUFLETTERE”   alle richieste delle rappresentanze 
sindacali, ma per ottenere ciò si è comunque dovuto porre dei cosiddetti “paletti” a contrasto di eventuali 
assenze non programmabili e non riconducibili al rispetto della Legge 53/2000 e della Legge 104/92. 
Appare ovvio che anche quest’anno il personale della CC di Pisa potrà fruire di un paino ferie che non vedrà 
l’esclusione di alcun appartenente al Corpo e che la modernità della scelta di solo due periodi è un fatto più 
che strutturato a cospetto di  un pseudo accordo che non solo prevedeva  l’esclusione del 20 % del personale, 
ma che  addirittura faceva immaginare un ritorno alla “PREISTORIA”.    
Certi di aver agito nell’interesse comune e di aver comunque dimostrato di fare dall’attività sindacale non 
solo uno strumento di rivendicazione ma anche di responsabilità, “ANCHE SE TUTTO CIO’ AVRA’ 
SICURAMENTE DATO DEI DISPIACERI A QUALCUNO ” ci pregiamo già dalla data odierna di 
augurare a Voi tutti e alle Vostre Famiglie buone FESTE!!!!!!!  
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