
 
 

FRUIZIONE FERIE: GIUSTIZIA E’ FATTA 

 

Grazie alla professionalità e alla caparbietà del nostro studio legale, diretto dall’Avv. Manuela Vacca, 

con sentenza resa dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, l’autorità giudiziaria ha ritenuto di dover 

contestare all’Amministrazione l’illegittima applicazione del CCNL per gli operatori idraulico – 

forestali e idraulico – agrari, nella parte relativa alla fruizione del diritto alle ferie. 

Nel caso di specie, un operaio forestale era stato sanzionato disciplinarmente per non aver rispettato 

i giorni di ferie imposti dal datore di lavoro e per essersi di conseguenza presentato illegittimamente 

sul luogo di lavoro. 

A seguito della contestazione da parte dell’operaio danneggiato, difeso dall’Avv. Manuela Vacca, il 

Tribunale di Lecce ha definito la condotta di parte datoriale come non rispettosa delle coordinate 

interpretative di cui alla contrattazione collettiva; è stato invero specificato che, in materia di fruizione 

delle ferie, è sempre necessaria una preventiva interlocuzione e comunicazione tra parte datoriale 

e il lavoratore interessato. 

Grazie alle puntigliose osservazioni avanzate dall’Avv. Vacca, la Corte ha ritenuto ancor più grave 

che l’Amministrazione non avesse specificato le esigenze di servizio, volte a giustificare 

l’imposizione dei giorni di ferie da parte datoriale, né tanto meno le effettive esigenze del dipendente 

in tali giorni; e ciò, in totale spregio alla normativa collettiva e individuale. 

Per tali ragioni, la sanzione disciplinare emessa nei confronti dell’operaio forestale è stata ritenuta 

illegittima, sia sull’an che sul quantum e per tali ragioni la stessa è stata oggetto di annullamento da 

parte dell’organo giudicante. 

Dopo l’indennità chilometrica anche la questione sulla fruizione delle ferie è stata risolta, a 

dimostrazione che, seppur i tempi imposti dalle procedure non sempre siano agevoli, il lavoro a 

tutela dei lavoratori quando lo si porta avanti con professionalità e costanza, alla fine viene ripagato. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Avv. Manuela Vacca che ci affianca e sostiene in questa 

difficoltosa attività, con dedizione e competenza.   
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