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      Segreterie nazionali 

Gruppo ERG 
Proroga Smart working emergenziale - Accordo ferie solidali 

Dopo gli incontri in videoconferenza tra ERG e le Segreterie Nazionali del 17 dicembre 2020 e 

del 18 gennaio 2021 allargato alle RSU/RSA, sono stati definiti in modalità remota i verbali di 

accordo relativi alle intese intercorse. 

Proroga Smart working emergenziale 

Con il verbale sottoscritto il 7 luglio 2020 sono state definite le linee guida per regolamentare 

l’alternanza tra lavoro agile e lavoro in presenza durante il periodo di emergenza Covid-19, in 

deroga all’accordo sindacale sullo Smart working del 17 dicembre 2019. 

Tali modalità definite fino al 31 dicembre 2020 sono state prorogate fino al 31 marzo 2021, 

salvo ulteriori modifiche dei termini per la regolamentazione dello stato di lavoro emergenziale 

da Covid19. 

Accordo ferie solidali 

Con l’evoluzione del quadro emergenziale correlato al Covid19 è stata condivisa con l’Azienda 

la necessità di adottare una serie di misure precauzionali, aggiuntive a quelle individuate dalla 

normativa, per tutti quei casi in cui il lavoratore viene tenuto a casa e non ha la possibilità di 

svolgere un’attività remotizzabile. 

Quanto definito tra ERG e le Segreterie Nazionali e con le RSU/RSA ha consentito di estendere 

gli accordi sottoscritti tra il 2017 e i 2018 sulla “banca ferie solidale” con le rispettive RSU in 

una cornice unica nazionale, ampliando le casistiche e prevedendo un importante contributo 

da parte dell’Azienda. 

A partire dal 1° gennaio 2021, in aggiunta alle situazioni di lavoratori bisognosi di ferie sia 

per assistere figli minori sia per assistere i relativi coniugi/conviventi e genitori, l’accesso alla 

banca ferie solidali sarà possibile anche per le seguenti casistiche: 

 lavoratori con attività non remotizzabile nei cui confronti viene previsto un periodo di 

allontanamento cautelativo dal lavoro in assenza di un provvedimento/quarantena da 

parte delle autorità competenti, o in relazione al contatto con casi potenziali sospetti ed 

esclusivamente per il periodo strettamente necessario ad attendere l’esito del 

tampone/test sierologico o limitatamente al trascorrere dei giorni di isolamento previsti 

dalle disposizioni in vigore; 
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 lavoratori con attività non remotizzabile che richiedono all’INPS la fruizione del congedo 

Covid per quarantena scolastica dei figli conviventi minori di 14 anni con diritto al 50% 

della retribuzione (sempreché l’altro genitore non sia in lavoro agile o comunque non 

svolga attività lavorativa), a copertura del periodo di assenza non garantito dal 

permesso Inps “congedo Covid”; 
 

 lavoratori con attività non remotizzabile che hanno l’esigenza di astenersi dal servizio a 

seguito di quarantena scolastica di figli minori conviventi di età superiore a 14 anni, con 

copertura delle ore di assenza. 

I lavoratori potranno attingere al residuo ferie solidali attualmente disponibile in Azienda a cui 

si sommerà il contributo della nuova campagna ferie solidali alla quale i lavoratori potranno 

partecipare donando uno o più giorni di ferie della propria spettanza annua/residui. 

La campagna sarà attiva dal corrente mese di febbraio e fino al 30 aprile 2021. 

L’Azienda contribuirà ad alimentare la banca ferie solidali aggiungendo un numero di 

giornate pari a quanto raccolto dai lavoratori del gruppo ERG. 

Nonostante la richiesta sindacale di estendere ulteriormente il periodo temporale della 

campagna solidaristica, l’Azienda si è comunque impegnata a monitorare l’andamento della 

raccolta e a definire le modalità di prosecuzione con le organizzazioni sindacali nel caso in cui, 

durante l’emergenza Covid19, tale strumento solidaristico non fosse in grado di soddisfare 

tutte le esigenze. 

Come Organizzazioni Sindacali riteniamo soddisfacente il risultato complessivo 

raggiunto che conferma ed estende quanto già definito in passato con gli accordi 

sottoscritti dalle singole RSU, valorizzando ed incentivando la diffusione di strumenti 

solidaristici tra i lavoratori del gruppo ERG. 

 

Le Segreterie Nazionali 
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