
 

Azioni concrete in difesa dei nostri diritti contro la disdetta del Contratto TIM 

COME MANTENERE IL MANCATO RIENTRO
La CUB ha verificato con i suoi avvocati i cambiamenti normativi predisposti da TIM. L’eliminazione del
Mancato Rientro NON risulta regolare in quanto voce retributiva a compenso della maggior produttività
per il non rientro presso la sede in occasione della pausa pranzo, ormai consolidata da anni. L'eventuale
modifica (eliminazione/decurtazione) può avvenire però con accordo sindacale. Pertanto in assenza di
accordi sindacali ci sono possibilità di mantenere questo istituto.

Con i nostri avvocati abbiamo predisposto il seguente fac simile da inviare con raccomandata
A.R. alla sede legale TIM (meglio ai fini legali), o tramite email/fax al Capo e/o Risorse Umane :

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

(LUOGO), (DATA)                                                                                                                                                                                      Spett.le
Telecom Italia / TIM spa

Via Gaetano Negri n. 1 
 RACCOMANDATA A/R                                                                                                           20123  – MILANO

OGGETTO: richiesta pagamento indennità mancato rientro.

   La/Il  sottoscritta/o ______________________________  (cod.fisc.  ___________________;  nata/o  a
____________  il  ____________  ),  dipendente  di  codesta  azienda  con  mansioni  di  _____________________,
assegnato presso la sede di _______________________;

PREMESSO CHE

 a decorrere dal mese di febbraio 2017, contestualmente alla disdetta degli accordi aziendali Telecom Italia /
TIM 14 maggio 2008, codesta azienda ha cessato di corrispondere al/alla sottoscritto/a la voce retributiva
“indennità di mancato rientro al proprio posto normale di lavoro”, nell’ambito della “Sede di  Lavoro”
(comune), pari ad € 5,42 per ogni giorno di effettivo servizio;

 tale voce è stata percepita dal/dalla sottoscritto/a da sempre e si pone come corrispettivo della prestazione
lavorativa ed,  in particolare, delle particolari  modalità con le quali  è svolta,  le quali  non prevedono il
rientro al proprio posto normale di lavoro nel corso della pausa giornaliera;

 le suddette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non sono venute meno;
 conseguentemente, il/la sottoscritto/a ha diritto al mantenimento del suddetto emolumento.

TUTTO CIO’ PREMESSO
   Il/la sottoscritto/a chiede che codesta azienda provveda a ripristinare,  quindi  a corrispondere, l’indennità di
mancato rientro al proprio posto normale di lavoro, pari ad € 5,42 per ogni giorno di effettivo servizio, nell’ambito
della “Sede di Lavoro” (comune), ed, altresì, a corrispondere le somme spettanti per i mesi nel mentre trascorsi,
quindi dal febbraio 2017.

La presente vale quale atto interruttivo del termine di prescrizione. 
Con riserva di tutelare nelle opportune sedi i propri diritti.
   In fede                                                                               (NOME) (COGNOME)

                                  (FIRMA)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguiranno ulteriori comunicazioni per proseguire la vertenza dopo l’invio del fac simile.

  per info:    331-6019879   cubtlc@aruba.it        su Facebook cerca: CUB TELECOM

Difendi i tuoi diritti con il sindacato di base, con la CUB !
Firenze, febbraio 2017
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