
VADEMECUM I
EF – (D)ISTRUZIONI PER L'USO

A più  di  un anno dalla  stipula  degli  accordi  del  27 marzo è  stato  redatto 
dall'Azienda  un  nuovo  “Vademecum”  per  cercare  di  chiarirne  i  punti  più 
oscuri.  Essendo  anche  quest'ultima  edizione  ricca  di  incongruenze  e 
interpretazioni  equivoche,  cercheremo  di  analizzarne  i  punti  salienti  a 
“dispense”.
Cominciamo con le regole per le EF.
Innanzi tutto è bene ricordare che l'istituto delle EF non è un “regalo” fatto da 
qualche Responsabile o Assistente troppo zelante, bensì è normato e definito 
dal Contratto di Lavoro.
Preme altresì  ricorda  che se  da  un  lato  le  EF andrebbero chieste  con  un 
preavviso  di  25  giorni,  l'Azienda,  nell'ultimo  regolamento  sulla  malattia, 
costringe i  lavoratori  a  fruire  di  permessi  Ex  Festività  anche  per  le  visite 
mediche che non abbiano carattere di necessità e urgenza (ad esempio per 
recarsi  dal  proprio medico di  base,  o per sottoporsi  a  cure fisioterapiche). 
Risulta ovvio che nessuno possa sapere con 25 giorni di anticipo se avrà la 
necessita di  una visita  medica.  E'  altrettanto ovvio che  non possa essere 
richiesto  dall'Azienda  nessun  giustificativo  per  le  visite  eseguite 
durante il proprio tempo libero.
Con il nuovo regolamento l'Azienda concede, in caso di permessi chiesti ad 
inizio o fine turno, un tempo di spostamento pari al massimo alla durata della 
franchigia spettante (Nuove modalità della prestazione lavorativa: franchigia,  
inizio e fine turno faq - Art. 8 del Vademecum).
Ma cosa succede se il tecnico è chiamato a prestare la propria opera ad una 
distanza dal luogo di ricovero dell'automezzo tale che il tempo di rientro sia 
superiore alla franchigia spettante?



Semplice: chiede di poter fruire di ulteriore permesso (non quantificabile a 
priori, in quanto i siti operativi sono sempre differenti) e si sposta a proprio 
carico.
A  questo  punto  si  presenta  un'incongruenza:  all'articolo  6  dello  stesso 
argomento, viene vietato al lavoratore di trattenersi sul posto di lavoro 
se non in servizio. Quindi, per estensione, non può utilizzare attrezzatura 
e  mezzi  aziendali  se  non  sta  lavorando (come  nel  caso  in  cui  sia  in 
permesso), perciò è costretto a lasciare il mezzo sociale e rientrare per conto 
proprio  (la  Panda  tornerà  naturalmente  a  casa  entro  l'orario  di  inizio 
franchigia del mattino successivo).
Nel caso di permessi richiesti all'interno dell'orario di lavoro, non è consentito 
spostare l'automezzo durante il permesso in quanto non sono previsti tempi di 
spostamento a carico Azienda.
L'Azienda però dovrebbe spiegarci come vuole che siano custodite le dotazioni 
mentre la macchina giace parcheggiata durante le EF?
Se  per  caso  qualcuno  si  concedesse  una  nuotata  di  un  paio  d'ore,  deve 
portarsi il PC a bordo vasca?
Se vi sorgessero ulteriori dubbi, non esitate a contattare gli RSU della Triplice 
che hanno contribuito alla stesura del documento...
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