
 
Comunicato Nazionale 

EF – ULTIMO ATTO …ARRIVANO LE LETTERE 
Come molti di Voi sapranno sono arrivate in queste ore le lettere inviate ad alcun colleghi e colleghe che 
fino ad oggi non avevano inviato NESSUNA PROGRAMMAZIONE per le EF. 
 
In queste lettere vengono indicate delle date in cui fruire dei permessi in questione. Si tratta per quanto ci 
riguarda di una cosa odiosa e condannabile. Le lettere però sono delle disposizioni di servizio (anche se 
anomale perché mancano della firma del responsabile e del protocollo, furbescamente omessi). Come 
Cobas abbiamo quindi predisposto una lettera di non acquiescenza da spedire ai propri responsabili e ai 
punti delega PV, riservandoci di adire alle vie legali. Abbiamo spiegato in altri comunicati che la norma è 
scivolosa. Visto l’incalzare degli eventi quindi riteniamo che questo sia l’atteggiamento più prudente da 
tenere.  
E’ EVIDENTE A QUESTO PUNTO CHE VANNO CAMBIATE LE NORME, MIGLIORANDO IL CCNL e 
L’INTEGRATIVO 
 

Le RSU COBAS TIM/TI IT 

Oggetto: Comunicazione su disposizioni Permessi Retribuiti Individuali  

Il sottoscritto ………………….., dipendente TIM spa in forza presso  l’U.P. ……………,  con riferimento 

alla Vostra comunicazione del ………………, priva di firma e protocollo, nella quale mi si intima di 

usufruire dei permessi retribuiti individuali ancora spettanti per l’anno 2016 nei giorni 

………………………., per complessive ……… ore, nonostante abbia (già in precedenza) più volte 

rassicurato l'intestata società che avrei usufruito di detto monte ore residuo entro il 31/12/2016, 

contemperando, come da prassi consolidata in essere, le esigenze aziendali con quelle personali,  

conferma 

la propria intenzione di usufruire dei permessi retribuiti maturati nel corso del 2016 e ancora non fruiti, 

entro il 31 /12/2016, in date e orari che saranno concordate per tempo con il diretto responsabile.  

Per quanto sopradetto il sottoscritto Nome Cognome  

CHIEDE 

l’annullamento della disposizione con la quale intimate di usufruire dei permessi retribuiti individuali nelle 

date sopra richiamate o, in alternativa, che la comunicazione sia rinviata regolarmente protocollata e 

firmata dal responsabile della struttura che ha assunto tale decisione. 

Il sottoscritto comunica, sin d’ora, che - in assenza di una Vostra formale comunicazione di annullamento 

della disposizione aziendale datata ……………. ovvero di una sua conferma - nei giorni da Voi indicati 

non sarà in servizio, ma rimarrà a disposizione dell’azienda presso il proprio domicilio per poter effettuare 

la propria prestazione lavorativa dall’azienda illegittimamente rifiutata in tali giornate  e si riserva di agire 

per il risarcimento del danno subito. 

In attesa di un Vostro riscontro, distinti saluti. 

 


