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Ferie DAC: Responsabilità e trasparenza. 
 

Senso di responsabilità è quello che è stato chiesto ai lavoratori del Dac di Torino. Non 
potendo, ovviamente, andare tutti o buona parte di loro in ferie nello stesso periodo estivo, è stato 
chiesto loro di spostare le ferie in periodi meno critici, onde poter garantire a tutti, all'interno di un 
quadro generale di sostenibilità, il diritto alle due settimane di ferie.  

La trasparenza è ciò che hanno chiesto (e chiedono) i lavoratori. Dovendo necessariamente  
riposizionare le ferie, i lavoratori chiedono  di poter  avere visibilità del  piano ferie complessivo, 
per poter constatare gli aggiustamenti reciproci e avere contezza  delle effettive disponibilità.  

In un quadro di collaborazione e serietà  ci sembrano richieste assolutamente ragionevoli. 
Sono la base di un rapporto di reciproca fiducia che possa garantire da un lato la fruibilità delle ferie 
e dall’altro la continuità del servizio. Sono due elementi che si sostengono a vicenda e permettono, 
con qualche sacrificio ma anche con consapevolezza e maturità, di sostenere volumi di lavorazioni 
adeguati alle sfide offerte dalle reinternalizzazioni. 

Che succede però? Succede che la risposta aziendale, a fronte della responsabilità richiesta 
ai lavoratori, manchi di trasparenza e tempestività: il piano ferie non viene  pubblicato, gli 
spostamenti non sono visibili  e nulla si sa della sostenibilità complessiva del piano. Ai lavoratori si 
è chiesto di spostare tempestivamente i giorni di ferie, quasi fossero i responsabili dell'allungamento 
dei tempi di risposta aziendale. E ora?  

Non si capisce perché pressare i lavoratori per una rapida soluzione se poi non si è in grado 
di rispondere in maniera tempestiva. Quella che doveva essere una soluzione condivisa e celere sta 
diventando l'ennesimo scoglio nei rapporti fra azienda e lavoratori. 

 

Chiediamo all'azienda una veloce soluzione del problema, auspicando 
vivamente che non ci siano ulteriori sorprese in questa fin troppo lunga 
vicenda. 
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