E.F. News
PER CHI VUOLE ANDARE AVANTI E IMPUGNARE
L'IMPOSIZIONE UNILATERALE DELL'AZIENDA, PER
RECUPERARE LE ORE DI PERMESSO.
Abbiamo stabilito con i nostri avvocati che invieranno prima una lettera collettiva all'azienda a
nome di X lavoratori che vogliono impugnare le E.F. imposte.
Chi vuole procedere deve mandarci una email in cui autorizza i nostri avvocati a scrivere per
suo conto a TIM in merito alle E.F. qui : cubcub@aruba.it il seguente testo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il/la sottoscritto/a ............. nato/a a ............ autorizzo/a gli avvocati Andrea Danilo Conte e
Andrea Ranfagni ad inviare una lettera a Telecom Italia/TIM in merito alla questione
dell’imposizione unilaterale dei permessi retribuiti individuali – E.F. .
…………………………

Ricordiamo ai lavoratori che devono aver mandato a TIM le seguenti comunicazioni:
a) 1a lettera in cui si dichiara che la pianificazione non e' prevista e che non si e' in grado di
programmare anche per necessita' e urgenze, e si chiede quali sono le motivazioni di servizio
alla base della richiesta;
b) 2a lettera in cui si fa presente che per motivate esigenze si ha necessita di avere residui di
EF per fine anno e oltre la fine dell’anno; ribadendo i punti della prima comunicazione;
c) 3a lettera con il quale si contesta la messa in EF forzate, che non ci servono in quel giorno
nel quale si e' disposti a lavorare, e si chiede quali sono le motivazioni di servizio alla base
della collocazione in EF;
d) 4a lettera col quale si chiede la documentazione relativa alla consultazione dei
sindacati/RSU e dei dati economici o produttivi, quali elementi necessari, previsti dal CCNL,
per l’eventuale uso delle EF da parte dell’azienda.
Precisiamo che non è indispensabile aver inviato tutte le comunicazioni (anche se preferibile),
la 3a è necessaria e almeno una tra la 1a e la 2a.
Successivamente invieremo copia della lettera inoltrata dagli avvocati, e daremo ulteriore su
come procedere per il recupero delle EF (o pagamento), tramite eventuale vertenza legale.
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