
 

 

                                                  
 

Segreterie Provinciali Brescia 
 

Programmazione ferie con sostituzione 
 

Diversi colleghi ci hanno segnalato che in questi giorni stanno ricevendo inviti, sollecitazioni, 
nonché pressioni in merito alla programmazione di ulteriori periodi di ferie per i soli mesi di 

ottobre e novembre 2016. Ricordiamo peraltro, che la programmazione per il trimestre 
ottobre/novembre/dicembre è già stata effettuata nello scorso mese di agosto/settembre e che, 

per moltissimi uffici, vige il principio, da parte della Filiale, di erogare le ferie, senza assicurare 
la relativa sostituzione. 
 

Si sta consolidando sempre più nel tempo, e questo spesso viene certificato anche dalle 
telefonate che i DUP ricevono da parte del personale del Servizio Sportelli, che a Brescia c’è 

carenza di personale, che non si sa dove reperire le persone, che non si riesce ad inviare le 
sostituzioni, che gli stessi DUP sono tenuti a svolgere compiti di sportellista ecc. 
 

Se c’è chi certifica telefonicamente la carenza di personale, c’è anche chi richiama gli uffici ad 
una maggiore produzione, invitando gli sportellisti ad essere più propositivi, i DUP ad erogare le 
ferie, a rispondere alle pressioni commerciali, ad esaudire gli  inviti a togliere il fatidico zero, a 

contattare i clienti, a rispondere agli eventuali reclami, a partecipare assiduamente ai corsi, agli 
incontri, a saper gestire il personale, a collaborare con i commerciali ecc. 
 

In questo inaugurabile e sempre più generale marasma, invitiamo i DUP ad assolvere ai loro 
compiti e alle loro responsabilità, che non sono poche, con grande attenzione stabilendo le 
priorità che non possono e non devono essere gestite “da altri”, ma soprattutto  a non  erogare  

le ferie se devono poi loro stessi sostituire il personale allo sportello. 
 

Viste le pressioni della Filiale sullo smaltimento delle ferie residue invitiamo i DUP a chiedere la 
sostituzione del personale e se questa non arriva a far rientrare in servizio i colleghi  dalle ferie 
"forzate/imposte". Non si può chiedere di smaltire il residuo ferie, in una realtà dove 
giornalmente gli uffici operano in criticità, dove non si incentiva il personale a lasciare il servizio 

a causa della carenza di personale, dove aumentano in modo smisurato i distacchi ecc. 
 

Il diniego ai colleghi a fruire dell’incentivazione all’esodo, invocando la carenza di personale, 
oltre a creare un danno economico, sta alimentando una forte ingiustizia “sociale”, rispetto a chi 

è riuscito a beneficiare nei mesi scorsi di elevate somme per lasciare il servizio. Tuttavia le ferie 
bisogna smaltirle, i risultati raggiungerli, soddisfare il cliente, rispondere alle campagne 

commerciali, partecipare ai corsi, garantire il servizio allo sportello, ridurre i tempi di attesa del 
cliente (gestore code), rispondere alle e-mail e ai vari colleghi che chiamano dalla Filiale/Milano, 
garantire i distacchi ecc. 
 

Rinnoviamo l’invito ai DUP ad assolvere ai propri compiti che sono tanti e gravosi, ad accogliere 
le possibili richieste di ferie, esclusivamente se la Filiale garantirà la sostituzione del personale 

e di richiamare subito in servizio il personale ( ferie forzate/imposte dalla Filiale) in caso di 
mancata sostituzione e  di non applicare il solito e ben conosciuto principio dell’arrangiarsi. 

Riteniamo che dietro questo ulteriore invito/pressione a smaltire le ferie si celi qualche incentivo 
per la Dirigenza alla quale sicuramente non interessa né la carenza di personale, né la criticità 
lavorativa in cui versa oggi e da tempo il territorio bresciano. 
 

Crediamo che non si può sempre invocare e inneggiare il principio che se si vuole, tutto si può! 
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