
E.F. News per chi sta contestando l’imposizione aziendale

PER I LAVORATORI CHE HANNO GIA’ RICEVUTO LA LETTERA CON LE E.F. IMPOSTE

Dopo un’ulteriore approfondimento con i nostri legali, l’indicazione è di inviare un’altra lettera, una

volta ricevuta la comunicazione dell’azienda con le E.F. imposte, con il seguente testo:

-----------------------

Presa visione dell'art. 26, comma 12, CCNL e delle condizioni in presenza delle quali è possibile
l'imposizione unilaterale dei permessi da parte dell'azienda, non mi risulta che ci siano.
Ciò detto, al fine di comprendere la decisione aziendale, sono a richiedere che mi venga, in primo
luogo, esibita la documentazione attestante il previo esame congiunto con le RSU ed, infine, che mi

venga formalmente specificata quale sarebbe la situazione di difficoltà economica e/o produttiva in
cui versa l'azienda tale da giustificare l'imposizione unilaterale dei permessi.

In caso di mancata specificazione di quanto richiesto, riterrò l'imposizione della fruizione dei permessi
illegittima ed ingiustificata, riservandomi di tutelare i miei diritti nelle sedi opportune.

In ogni caso, ribadisco la mia piena disponibilità a lavorare nei giorni e negli orari di permesso da voi
indicati, non sussistendo alcuna esigenza personale che giustifica la fruizione degli stessi.

distinti saluti

-------------------------

“GIUSTIFICAZIONE” DELLE ASSENZE A SEGUITO DELLE E.F. IMPOSTE

Ricordiamo che le assenze nei giorni di E.F. imposte unilateralmente dall’azienda non devono essere

“giustificate” dal lavoratore, altrimenti da sistema ESS il permesso risulta a seguito di richiesta da parte

del lavoratore. Per evitare l’assenza “non giustificata” con relativa trattenuta in busta paga, consigliamo

ai lavoratori di inviare il seguente testo, che in casi analoghi come le Ferie imposte, ha risolto la

questione positivamente:

-------------------------

In riferimento alle assenze dei giorni …………………………………………………, e alla relativa
giustificazione sul sistema ESS, essendo assenze imposte unilateralmente dall'azienda, e non
concordate, la stesse non devono essere "giustificate" dal/dalla sottoscritto/a.
Ricordo che, più volte, ho fatto presente di non essere in grado di programmare le assenze a tale titolo,

e ho richiesto i motivi oggettivi di servizio alla base della collocazione in permesso E.F. - Permesso
Retribuito Individuale nei giorni che mi sono stati comunicati, richieste che non hanno avuto alcun
riscontro concreto da parte dell'azienda.
Inoltre, faccio presente che mi sono dichiarato/a disponibile a lavorare in tali giornate imposte come
permesso, in quanto non avevo alcuna necessità di assentarmi.

Peraltro, le assenze non possono essere considerate "non retribuite" agli effetti della
definizione/elaborazione della retribuzione mensile - busta paga, ove ciò si verificasse mi riservo di
tutelare i miei diritti.

distinti saluti

-------------------------

Difendi i tuoi diritti senza compromessi, organizzati con la CUB !

per chiarimenti 331 6019879                    seguici su Facebook, cerca CUB TELECOM


