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 Oggetto: Imposizione  unilaterale  di  E.F./Permessi
Retribuiti Individuali – R.O.L.

In questi giorni Codesta Direzione sta nuovamente richiedendo la pianificazione  di
E.F./Permessi  Retribuiti  Individuali  –  R.O.L.  ai  lavoratori  che  non  l’hanno  fatta,
minacciando  -  se  non  fosse  stata  prodotta  -  “la  definizione  della  fruizione”  dei
permessi ad opera del diretto Responsabile; Infatti, registriamo già i primi casi di
imposizione dei permessi in oggetto con un calendario d'uso comunicato a mezzo
lettere/email.

La scrivente O.S. Ribadisce che Tali disposizioni sono arbitrarie/irregolari in
quanto non previste né dalle normative di legge né da quelle contrattuali. 

A riguardo facciamo presente quanto segue:

a) la pianificazione non è prevista da alcuna normativa di legge, di contratto di
settore o aziendale, anche perché la natura e la funzione di tali permessi è
legata a necessità improvvise;

b) le normative contrattuali di settore e aziendali prevedono che E.F./Permessi
Retribuiti  Individuali  –  R.O.L.  devono  essere  solo  “di  norma”  esauriti  entro
l’anno;  Infatti,  tali  normative  affermano  –  espressamente  -  che  possono
essere utilizzati sino a 24 mesi dopo l’anno di maturazione; oltretutto tale
modalità  è  prassi  consolidata  e  prevista  dallo  stesso  prospetto  paga
dell’azienda;

c) la  pianificazione/imposizione ad opera dei  Responsabili  dell’azienda non è
prevista da alcuna legge, dal contratto di settore o aziendale, e non è motivata
da esigenze aziendali reali (che non sono note), infatti, la richiesta può essere
fatta  solo  dal  lavoratore;  la  pianificazione/imposizione  dei  permessi  fatta
dall'azienda è pertanto palesemente illegale. 

La  FLMUniti-CUB  invita  la  società  al  rispetto  delle  normative,  ritirando
disposizioni illegali del tipo segnalato con la presente.
FLMUniti-CUB  difenderà  i  lavoratori  che  dovessero  subire  l'imposizione
unilaterale  di  tali   permessi  o  pregiudizi  in  ogni  sede,  anche con i  propri
Avvocati, peraltro già interessati della materia.

Distinti saluti.                                                                                    FLMUniti-CUB                     
                                                                                                    (Simone Vivoli)    
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