
FERIE:  I NOSTRI DIRITTI
COME DIFENDERSI DALLE IMPOSIZIONI !

In alcuni reparti di Telecom si ripetono pressioni per far "consumare" le  Ferie entro
l'anno di maturazione. E registriamo già casi di Ferie imposte dai responsabili.
Si  tratta  di  forzature,  in  quanto  già il  Contratto Collettivo  delle  TLC prevede  la
possibilità di portare le Ferie all'anno successivo fino al mese di febbraio per
motivate esigenze del lavoratore (18 mesi dopo l’anno di maturazione per esigenze
aziendali). Ma ancor più la legge (D.Lgs. n. 213 del luglio 2004) che prevede:

a) un 1° periodo di 2 settimane  (che il  lavoratore può richiedere consecutive)  da
"consumare" entro l'anno di maturazione e che l'azienda è obbligata a dare e -
allo stesso tempo - a far fruire al lavoratore entro l'anno, perché altrimenti  può
subire delle multe da parte del Ministero del Lavoro;

b) un 2° periodo di altre 2 settimane che devono essere fruite entro 18 mesi
dopo l'anno di maturazione, fatte salve disposizioni contrattuali più favorevoli; 

c) un 3° periodo oltre le 4 settimane da fruire in accordo tra lavoratore e azienda.

Tutto ciò vuol dire che l'azienda, obbligando il lavoratore a finire il 2° e 3° periodo di
ferie entro l'anno, viola il contratto e la legge; inoltre è il caso di ricordare come nel
Contratto le aziende e Cgil-Cisl-Uil  hanno recepito la possibilità  di  dilazionare il  2°
periodo di ferie fino a 18 mesi dopo l’anno di maturazione solo per esigenze aziendali
e non anche del lavoratore, una condizione peggiorativa rispetto alla legge......

I  LAVORATORI  CHE  HANNO  NECESSITÀ  DI  PORTARE  LE  FERIE  OLTRE  L'ANNOPORTARE  LE  FERIE  OLTRE  L'ANNO DI
MATURAZIONE, NON DEVONO FARE ALCUNA RICHIESTA FERIE O PROGRAMMAZIONE
SE  NON  D'ACCORDO,  MOTIVANDO  CHE  HANNO  BISOGNO  DI  FERIE  NELL'ANNO
SUCCESSIVO,  E  FACENDOSI  METTERE  IN  FORMA  SCRITTA  EVENTUALI  "ORDINI"  DI
MESSA IN FERIE.                       Fac-simile da usare per portare le Ferie all'anno dopo:
Il/La  sottoscritto/a  _________________,  dipendente  di  Codesta  Società,  comunica  che  per  motivate
esigenze  personali,  che  si  dichiara  disponibile  a  meglio  precisare  a  richiesta  della  azienda,  intende
usufruire delle Ferie residue (giorni n.   )  oltre l'anno di maturazione, nei termini e con le modalità previste
dalle normative contrattuali e di legge.

IN CASO DI COLLOCAZIONE IN FERIE FORZATEIN CASO DI COLLOCAZIONE IN FERIE FORZATE È OPPORTUNO CHE IL LAVORATORE
INVII UNA COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'AZIENDA,  FLMU-CUB E’ A DISPOSIZIONE DEI
LAVORATORI PER ASSISTENZA SINDACALE-LEGALE. A tal proposito ricordiamo la sentenza
promossa dalla CUB che restituì ad un collega 15 giorni in più di Ferie, che erano state imposte.
Fac-simile da usare per contestate la messa in Ferie forzate:
Il/La sottoscritto/a ________________, dipendente di Codesta Società, con riferimento alla collocazione in
Ferie dal _________ al ___________, da Voi comunicata, chiede quali siano le esigenze di servizio e le
motivazioni a fondamento di tale disposizione.
Fa' presente di non esser stato/a consultato/a in merito ai suoi desideri circa la collocazione delle Ferie (o
“di aver già comunicato che, ad oggi, per motivi/problemi personali/familiari, non è in grado di fornire la
programmazione  delle  Ferie”).  Per  motivate  esigenze  personali,  che  si  dichiara  disponibile  a  meglio
precisare a richiesta dell'azienda,  comunica che intende usufruire delle Ferie nei termini e con le modalità
previste dalle norme contrattuali e di legge, e si riserva di tutelare i suoi interessi nelle sedi opportune.

DIFENDIAMO I NOSTRI DIRITTI SULLE FERIE E I PERMESSI E.F. …......CON LA CUB ! !

Firenze, 21.9.2016          per info 331-6019879         seguici su Facebook, tieniti aggiornato, cerca CUB TELECOM
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