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

TIM  NON  PUO’:  TOGLIERE  IL  MANCATO
RIENTRO,  METTERE  LA  TIMBRATURA  IN
POSTAZIONE,  IMPORRE  LA
PIANIFICAZIONE  E  IL  CONSUMO  DEI
PERMESSI-EF  (senza accordo sindacale)

La CUB ha verificato con i suoi avvocati i cambiamenti normativi che TIM vorrebbe fare. In
attesa dell'eventuale Regolamento aziendale, o di un eventuale ripresa degli incontri sindacali,
è bene sapere come stanno le cose, su alcune importanti  materie abbiamo già il parere:

Mancato Rientro – l’eliminazione del Mancato Rientro, da una prima analisi legale, non
sarebbe 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 o decurtazione) può avvenire però con accordo sindacale. Perciò, fatto
salvi gli ultimi approfondimenti legali, ci sono delle possibilità di mantenere questo istituto.

Timbratura in postazione – per poter applicare la timbratura alla postazione è necessario
che ci  sia un accordo sindacale,  pertanto l’estensione della timbratura ad altri  settori  (oltre
quelli che già ce l’anno) è illegale.

Permessi – EF  – l'azienda non può imporre imporre la pianificazione dei permessi, non è
previsto dal contratto, e nemmeno l'obbligo di finirli entro l'anno di maturazione, in quanto il
contratto prevede la possibilità di portarli fino ai 2 anni successivi. 

Ferie,  settimane  imposte,  chiusure  collettive –  l'azienda  non  può  imporre
unilateralmente le settimane di Ferie per i reparti non operativi, ma lo può fare se ha svolto
l'esame congiunto con sindacati/RSU, come pare aver fatto il 23 gennaio. Pertanto su questa
materia ci sono minori possibilità di non subire l'imposizione aziendale.

Ferie e Permessi - EF riduzione – la diminuzione dei giorni di Ferie e dei permessi – EF a
seguito disdetta del contratto aziendale è legittima in quanto le maggiori quantità (rispetto alle
norme di legge e al CCNL) derivano proprio dal contratto aziendale.

Per  mantenere  il  Mancato  Rientro,  non  avere  la  Timbratura  in
postazione,  mantenere  i  diritti  su  Permessi  -  EF  contattateci  e
intraprenderemo assieme le opportune azioni in merito:

 Scrivendo alla nostra email, oppure 331 6019879  o su facebook : CUB TELECOM

Per tutto il resto sarebbe bene che Sindacati/RSU ritirassero la firma dagli accordi del 2013/2015
(così si toglierebbe la timbratura in postazione a chi ce l’ha già, la banca ore, ecc.).

Firenze, gennaio 2017


