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Comunicato Sindacale per le lavoratrici ed i lavoratori di A.R.T.I.
La scrivente organizzazione sindacale, venuta a conoscenza della richiesta, da parte della
Dirigenza ARTI nei confronti del personale, di smaltire le ferie arretrate del 2019 entro il
mese di Aprile 2020,
INFORMA
tutti i dipendenti assegnati alla Agenzia Regionale ARTI
che in Regione Toscana in data 10/04/2020 è stato concordato come negli anni passati di
consentire ai dipendenti di fruire le ferie residue dell’anno 2019 entro la fine del mese di
Giugno p.v. e per comprovate esigenze lavorative di poter protrarre il periodo anche fino al
mese di settembre.
Si ritiene che questa possibilità debba essere data anche alle lavoratrici ed ai lavoratori
ARTI soprattutto per evitare disparità di trattamento con i colleghi della Agenzia distaccati
in Regione Toscana.
Facciamo notare che le ferie servono ai lavoratori per ottenere un recupero psicofisico per
poi poter tornare al lavoro rigenerati e quindi più produttivi.
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Di conseguenza, questo periodo di “ lavoro agile” straordinario in emergenza da
Coronavirus non consente di poter programmare ferie per la famiglia specie in presenza di
figli minori, in periodi di look down.
Per questo riteniamo che un numero di giorni di ferie residue da prendere dopo il 4 maggio
2020, sarà elemento utile alla rigenerazione anche mentale dell’intero nucleo familiare, in
epoca di COVID-19.
Si invita pertanto la Dirigenza ARTI ad uniformarsi agli accordi sottoscritti a livello
aziendale in Regione Toscana, consentendo al personale ARTI lo smaltimento delle ferie
2019 entro giugno 2020 o anche successivamente.
Unione Sindacale di base il sindacato dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori !!!
SEMPRE !!!
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