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EF-PERMESSI  :  COME  CONTRASTARE
L'IMPOSIZIONE FORZATA 

A) PER CHI NON HA ANCORA RICEVUTO LA LETTERA D'IMPOSIZIONE.

Mandare al piu' presto al capo e/o RU gest. Personale il seguente testo (se non gia' inviato) 
tramite email/fax, indicando alcuni dei motivi tra () plausibili oppure anche altri:

......... Fac simile 1 ........

Nel confermare che non sono in grado, oggi, di programmare a lungo termine, per tutto 
l'anno, le E.F./Permessi che saranno da me comunicati successivamente, anche per necessità
improvvise ed emergenze; ricordo che la Pianificazione non e' prevista da alcuna norma di 
legge, contrattuale nazionale o aziendale.

Infatti, per necessità improvvise ed emergenze rappresento l'esigenza di avere la 
disponibilità di E.F./Permessi per gli ultimi giorni dell'anno in corso;

Inoltre per motivate esigenze eccezionali, quali (lavori ristrutturazione casa, viaggi di lunga 
durata, impegni sindacali, pratica attività sportive, impegni politici, gestione della famiglia-
figli, impegni per associazione di volontariato, frequenza corsi ricreativi o altro) ho 
necessità di utilizzare parte del residuo E.F./Permessi oltre l'anno 2016, come previsto dalle 
normative contrattuali.

Nel caso l’azienda procedesse a definire la fruizione dei miei permessi retribuiti, anche per 
il tramite il Responsabile, si tratterebbe di un’azione arbitraria in violazione delle norme di 
legge, contrattuali nazionali/aziendali, non motivata da espresse esigenze aziendali, mi 
riservo di tutelare i miei interessi nelle sedi opportune.

Distinti saluti

.........

Attendere cosa fa' l azienda, Se manda la lettera con le E.F.-Permessi imposte inviare il testo
fac simile 2 :



......... Fac simile 2 .........

Con riferimento all'imposizione unilaterale delle E.F.-Permessi disposta nei miei confronti 
dall'azienda con comunicazione del ................. Faccio presente quanto segue.
Non ho alcuna necessita' di utilizzare tali permessi nei giorni, quantita' e orari indicati 
dall'azienda.
Ribadisco che non sono in grado 
di programmare a lungo termine, le E.F./Permessi che saranno da me comunicati 
successivamente, anche per necessità improvvise ed emergenze;
pertanto confermo l'esigenza di avere la disponibilità di E.F./Permessi per gli ultimi giorni 
dell'anno e oltre tale termine per le motivazioni gia' precedentemente comunicate. 
La definizione da parte aziendale della fruizione dei miei permessi e' un’azione arbitraria 
che viola le norme di legge, contrattuali nazionali/aziendali, non motivata da espresse 
esigenze aziendali, mai comunicate.
Pertanto invito l'azienda a revocare l'ordine impartito di assentarmi in permesso.
Ove cio' non si verificasse comunico che mi atterro' alle disposizioni aziendali sopra dette al
solo fine di evitare contestazioni disciplinari, senza che cio' implichi 
condivisione/accettazione di tali collocazioni unilaterali in permesso.
E mi riservo di tutelare i miei interessi nelle sedi opportune.
Distinti saluti
..........

B) PER CHI HA GIA' RICEVUTO LA LETTERA D'IMPOSIZIONE.

* Se uno non ha mandato alcuna lettera:
inviare in sequenza prima il testo fac simile 1 e dopo poco il fac simile 2 

* se uno a gia' mandato il testo fac simile 1
Inviare il fac simile 2

Conservare sempre tutti i documenti e lo scambio di comunicazioni.

Noi consigliamo di scrivere questi testi e se l'azienda manda le lettere, e non torna indietro, 
fare i permessi e poi valutare con gli avvocati/sindacato un eventuale causa legale che si 
puo' fare anche collettiva, al fine di recuperare le ore di permesso imposte.

Se poi uno vuole puo' tenere una linea piu' dura e stare a lavoro quando l'azienda ha previsto
le E.F.;in questo caso pero' si rischiano contestazioni disciplinari che poi vanno impugnate. 
Se il lavoratore sceglie questa strada occorre inviare un testo fac simile diverso che 
possiamo mandare ai lavoratori che vogliono procedere in tal senso. 
Questa e' comunque una strada possibile seppur piu rischiosa.

DIFENDI I TUOI DIRITTI CON NOI, ORGANIZZATI CON LA CUB !

per info e chiarimenti:             331 6019879    cubcub@aruba.it       e su facebook CUB TELECOM
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