
E.F./Permessi  –  consumo  prioritario  2016
invece che  2014/2015:
fac-simile di lettera da mandare per contestare il consumo a
titolo prioritario di monte ore 2016 invece che quali permessi
residui anni 2014/2015.

Testo di lettera, che la CUB ha concordato con i propri avvocati, da mandare anche a
mezzo email al proprio capo e/o responsabile R.U. Gestione del Personale:

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

Ho verificato che le/i E.F./Permessi Retribuiti Individuali/ROL da me usufruiti a far data dal 1
luglio 2016 in poi sono stati conteggiati sullo statino paga, e procedura ESS, a consumo del
monte ore dei permessi dell’anno 2016; invece che a titolo prioritario di permessi residui degli
anni 2014/2015, come sempre è avvenuto per tali permessi sino alla data del 30 giugno 2016,
pertanto chiedo di sapere la motivazione di una simile variazione di comportamento.

Rammento che in fase di richiesta di tale permessi ho fatto presente espressamente che “Le
E.F./Permessi da me richiesti/pianificati erano relativi ai residui degli anni 2014/2015 a titolo di
completa fruizione dall'apposito Conto ore individuale, ai sensi dell'art.  26, comma 12, del
vigente CCNL”

Tale comportamento aziendale non e' legittimo:
Il consumo prioritario sul monte ore dell’anno in corso, invece che prima sui residui 2014-
2015, non è regolare, sia per logica, che per prassi, sia perché viene meno il mio diritto alla
completa  fruizione  dei  permessi  in  questione,  sancito  dal  Contratto,  laddove  prevede
l’ulteriore periodo di 24 mesi oltre l’anno di maturazione per la completa fruizione.

Pertanto  invito  l’azienda  a  correggere  l’imputazione  di  tali  permessi  a  titolo  prioritario  di
permessi residui degli anni 2014/2015, e, secondariamente quali permessi dell'anno in corso.
Ove ciò non si verificasse mi riservo di tutelare i miei interessi nelle sedi opportune.
Cordiali saluti

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

Conservarsi questa comunicazione, assieme alle precedenti, daremmo ulteriori informative e 
faremo azioni collettive anche con i nostri legali.

Firenze, agosto 2016                                                                                          
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