
E.F./PERMESSI, non cediamo al terrorismo :
 

TIM MINACCIA DI IMPORRE LEI L'USO! MA NON PUO' FARLO!
COSA FARE SE L’AZIENDA DECURTA QUELLE 2016 PRIMA DEL 2014/15

La TIM ha iniziato a diffondere (su tutto il gruppo Telecom, TCC compresa) tramite email e/o a
voce la minaccia di decidere lei, tramite i responsabili, i giorni d’uso di E.F. – PERMESSI, entro
fine anno, se i lavoratori che non hanno ancora fatto la pianificazione non la faranno entro una
data X (ad esempio lunedì 18 luglio).......
Si tratta di un'altra forzatura dell'azienda: da contratto nazionale e aziendale non può decidere
quando il lavoratore deve usare le E.F.-permessi !  Nè imporre il consumo entro l'anno!
Inoltre, TIM non fornisce alcuna motivazione: non dice quali sono le esigenze aziendali!

COSA FARE - INDICAZIONI PRATICHE  :

a) non rispondere e non pianificare i permessi;
b) La cosa migliore, su consulto con gli avvocati CUB, è rispondere a chi ha inviato la mail e/o
al proprio capo (o anche al referente R.U. gestione personale) con il seguente testo:

“non sono in grado, oggi, di programmare a lungo termine, per tutto l'anno, E.F./Permessi che
saranno da me comunicati successivamente, anche per necessità improvvise ed emergenze; la
pianificazione non è prevista da alcuna norma di legge, contrattuale nazionale e aziendale; nel
caso  l’azienda  procedesse  a  definire  la  fruizione  dei  miei  permessi  retribuiti,  tramite  il
Responsabile,  si  tratterebbe  di  un’azione  arbitraria  in  violazione  delle  norme  di  legge,
contrattuali nazionali/aziendali, non motivata da espresse esigenze aziendali”

 
PER  L’IMPUTAZIONE  DELLE  E.F./PERMESSI  SUL  MONTE  ORE  DEL  2016,  ANZICHE'
PRIMA AD ESAURIMENTO DEI RESIDUI 2014/15:
A CHI HA FATTO PRESENTE CHE DOVEVANO ESSERE IMPUTATE PRIORITARIAMENTE
A CONSUMO DEI RESIDUI 2014/15 (usando il testo fac simile diffuso dalla CUB o altri simili),
e  vuole  perseguire  questo  diritto  consigliamo di  scrivere  il  seguente  testo  al  proprio  capo
(eventualmente anche referente R.U. gestione del personale):
 …………………………..… 
Ho verificato che le E.F./Permessi da me richiesti e usufruiti dal 1 luglio 2016 in poi sono stati
conteggiati sul monte ore dell’anno 2016 invece che a titolo di permesso residuo degli anni
2014/2015, chiedo di sapere la motivazione di un simile comportamento.
Ricordo che in fase di richiesta di tali permessi ho fatto presente che “Le E.F./Permessi da me
richiesti/pianificati erano relativi ai residui degli anni 2014/2015 a titolo di completa fruizione
dall'apposito Conto ore individuale, ai sensi dell'art. 26, comma 12, del vigente CCNL”.
Tale comportamento aziendale non è legittimo:
Il consumo prioritario sul monte ore dell’anno in corso (invece che prima sui residui 2014-2015)
non è regolare, sia per logica, che per prassi, sia perché viene meno il mio diritto alla completa
fruizione sancito  dal  Contratto  laddove prevede l’ulteriore  periodo di  24  mesi,  in  luogo del
pagamento.  Pertanto  invito  l’azienda  a  correggere  l’imputazione  di  tale  permessi  a  titolo
prioritario di permessi residui degli anni 2014/2015.
Se ciò non si verificasse mi riservo di tutelare i miei interessi nelle sedi opportune. Cordiali
saluti
 …………………………..… 
 

  Si raccomanda di conservare tutte le comunicazioni.                     Per Info/chiarimenti  331 6019879
   

Seguici su Facebook, tieniti aggiornato:  CUB TELECOM     DIFENDI I TUOI DIRITTI CON LA CUB !

Firenze, luglio 2016
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