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I limiti alle ferie
del custode in estate
L'eccezione di Milano
Le regole base

Esigenze di sicurezza
possono giustificare
l'eventuale inibizione

Gianpaolo Aprea

Nel periodo estivo come tutti an-
che il portiere di condominio ha
il desiderio di raggiungere una
località di villeggiatura, ma come
deve procedere l'amministratore
per la sua sostituzione? Il portiere
è un dipendente del condominio
ed il suo rapporto di lavoro è di-
sciplinato dal contratto collettivo
nazionale del lavoro (Ccnl), che
stabilisce che ogni portiere ha di-
ritto a 26 giorni lavorativi di ferie
che devono essere consumate
nell'anno in cui sono maturate.
Alle ferie è dedicato, nel Titolo VII
del contratto nazionale, il capo II
che all'articolo 82 precisa: «Il la-
voratore ha facoltà di scegliere
metà del periodo di ferie da gode-
re nell'anno in corso, esclusi in
ogni caso i periodi dal i° luglio al
31 agosto e dal 20 dicembre al io
gennaio. Tale opzione dovrà es-
sere comunicata per iscritto al
datore di lavoro almeno tre mesi
prima dall'inizio del periodo di
ferie richiesto».

Perchè questa inibizione? La
previsione tiene conto e si giusti-
fica in considerazione delle esi-
genze di sorveglianza e di sicu-
rezza del condominio che la par-
ticolare prestazione lavorativa
del portiere deve soddisfare, spe-

cialmente e notoriamente nel pe-
riodo estivo. Eccezione per la
provincia di Milano, dove il con-
tratto integrativo modifica in
senso più favorevole per il lavo-
ratore quanto prescritto dal con-
tratto nazionale, dando la possi-
bilità al portiere di godere di un
periodo di ferie di due settimane
tra il 15 giugno e 1115 settembre.

Tranne che a Milano quindi,
laddove il portiere dovesse richie-
dere all'amministratore di andare
in ferie durante il periodo estivo,
quest'ultimo ha il potere di re-
spingere la richiesta di ferie anche
in assenza di autorizzazione del-
l'assemblea dei condòmini in
quanto l'articolo 113o comma i,
lettera 2 Codice civile prevede tra
gli obblighi dell'amministratore
anche quello di disciplinare la
prestazione dei servizi nell'inte-
resse comune, quale appunto il
servizio di portierato.
Ma quando il portiere va in fe-

rie, cosa succede? Il condominio
può nominare un sostituto, che
sarà assunto sempre con contrat-
to subordinato, ma a tempo deter-
minato. Dovrà inoltre ricevere
una formazione sufficiente ed
adeguata alle caratteristiche delle
mansioni oggetto del contratto, al
fine di prevenire rischi specifici
connessi alla esecuzione del lavo-
ro.Durante il periodo di ferie, la
retribuzione a cui il portiere ha di-
ritto è la stessa rispetto a quella
che avrebbe percepito se avesse
prestato il servizio. Nella designa-
zione della persona del sostituto
il datore di lavoro sentirà il portie-
re titolare precisa l'articolo 27 del
contratto collettivo.
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