
Permessi-E.F.  :  portarli  al  2017  e  non
programmarli ecco come si puo' fare.. 
AGIAMO PER CONTRASTARE LE PROPOSTE/FORZATURE DI TIM:
A PARTIRE DALLE E.F. POSSIAMO DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI !
La gestione dei permessi E.F. è fortemente in discussione, TIM pretende lo smaltimento entro
l’anno di maturazione in modo da non metterle a bilancio (come costo) o per non pagarle.
Ricordiamo che i permessi E.F. da norme contrattuali non si devono pianificare e si possono
portare  fino  anche  a  2  anni  dopo,  perciò,  non  si  possono  perdere:  o  si  usano  oppure  se,
eventualmente, non si consumano entro i 2 anni devono essere pagate !

COSA FARE PER NON PROGRAMMARLE E PORTARLE ALL’ANNO DOPO

Viste le forzature e le possibili imposizioni aziendali, consigliamo vivamente ai lavoratori, che
non vogliono programmarle e hanno necessità di portarle all'anno dopo, di mandare al proprio
responsabile / R.U. gestione del personale il fac simile sotto, concordato con i nostri avvocati
(della parte tra () parentesi scrivere uno o più motivi, quelli indicati sono solo degli esempi):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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  è  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, nel caso mi riservo di tutelare i miei
interessi nelle sedi opportune.
 

Distinti saluti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’AZIENDA, in base al CCNL, NON PUO’ IMPORRE DA SOLA LE E.F. ! 
MA LO PUO’ FARE SE I SINDACATI/RSU FIRMANO UN ACCORDO !
NESSUN ACCORDO CHE IMPEDISCA DI USARLE FINO A 2 ANNI DOPO O 
IMPEDISCA L'EVENTUALE PAGAMENTO PUO' ANDAR BENE !!  
NESSUN ACCORDO CHE PEGGIORI QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI PUO' 
ESSERE ACCETTATO ! !

SU QUESTI DIRITTI NON SI CEDE, E NON SI FANNO SCAMBI CON ALTRO! 

Difendi i tuoi diritti senza compromessi, con la CUB !
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