
 

 

  ___1____________

CHIUSURA SEDI: 
1 giugno e 7 dicembre 2020 

 

Fondazione Bruno Kessler -email - 28 maggio 2020 - 9:34 AM 
From Segreteria generale e Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk.eu 

 

Gentili colleghe e colleghi, 

come ben sapete in via ordinaria la Fondazione non chiude le proprie sedi per i “ponti” tra le                  
festività. 

Purtroppo, in regime di “Covid 19” la programmazione delle ferie si è fatta per tutti molto                
complessa, tanto da provocare serie criticità contabili per il considerevole accumulo di ferie             
non godute. 

E’ in questo quadro che - mentre stiamo predisponendo alcune misure urgenti per gestire al               
meglio la generale situazione delle ferie - sentiti i diversi portatori di interesse interni, ci siamo                
determinati sull’opportunità di tenere chiuse tutte le sedi della Fondazione in occasione dei             
seguenti due “ponti”: 

lunedì 1 giugno 2020  (ponte per la Festa della Repubblica) 

lunedì 7 dicembre 2020  (ponte per l’Immacolata) 

 

Ci scusiamo per lo scarso preavviso e vi auguriamo un buon relax. 

Cordialmente, 

  

Andrea Simoni, Segretario generale 

Alessandro Dalla Torre, Responsabile risorse umane e compliance 
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PREMISES CLOSURES: 
June 1 and December 7, 2020 

 

Fondazione Bruno Kessler -email - 28 maggio 2020 - 9:34 AM 
From Segreteria generale e Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk.eu 

 

 

Dear colleagues, 

as you know, the Foundation does not ordinarily close its premises for "long weekends"              
adjoning holidays. 

Unfortunately, under the “Covid 19” circumstances, vacation planning has become very           
complex for all, so as to cause serious accounting problems due to the considerable accrual               
of unused vacation leave. 

It is in this context that - while we are preparing some urgent measures to better manage the                  
general vacation situation - after hearing the various internal stakeholders, we have deemed             
it appropriate to close all the Foundation's offices on the following two "three-day weekends": 

Monday, June 1, 2020 (three-day weekend adjoining Republic Day) 

Monday, December 7, 2020 (three-day weekend adjoining the Feast of the Immaculate            
Conception) 

 

We apologize for the short notice and wish you to enjoy it and relax. 

Best regards, 

  

Andrea Simoni, Secretary General 

Alessandro Dalla Torre, Head of Human Resources and compliance 
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