
TURNI PER LE FESTE? NO !
NELLE FESTIVITA’ RELIGIOSE E CIVILI

NON SI LAVORA !
Ai lavoratori ASA e AOL, e a tutti quelli che l'azienda vorrà far lavorare nelle Feste....

Con i nuovi turni che stanno partendo Telecom intende far lavorare i lavoratori di AOL e
ASA anche le domeniche e durante le Festività.

Il sindacato di base CUB ha analizzato a fondo la questione con il proprio studio legale:
Mentre per la Domenica il lavoro è consentito, anche da Contratto (l'azienda può
spostare per servizio il giorno di riposo RI di solito coincidente con la Domenica),
nelle Feste non si lavora, non c'è alcun obbligo il lavoratore, anche turnista (che
non svolge attività pubblica essenziale, in particolare nella “Sanità”), come tutti gli
altri lavoratori, ha diritto per legge n. 260 del 1949, ribadito da diverse sentenze
(come la recente Cassazione n. 16592 del 2015) ad usufruire delle Festività.

Pertanto:    Nelle Festività (1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua-Pasquetta, 25

aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre),
anche cadenti di Sabato o Domenica, il lavoratore se vuole
andare a lavoro ci va altrimenti non può essere obbligato se
non vuole lavorare in quel giorno non ci va!

Il lavoratore che non vuole andare a lavorare nella Festa lo comunica al proprio
responsabile anche il giorno prima.
Se il capo o l'azienda dovessero fare dei problemi contattateci subito.

Questo  principio  non era  modificabile  dai  contratti  o  da  accordi  con  i  sindacati  se  il
lavoratore non conferisce un apposito mandato, in quanto diritto soggettivo del lavoratore
inderogabile. Ma recenti orientamenti della giurisprudenza e il decreto legge n. 138 del
13/8/2011 (e  legge di  conversione n.  148 14/9/2011),  rendono possibile  la  deroga in
peggio basta un accordo con la maggioranza delle rappresentanze sindacali in azienda.

Importante, quindi, che nessun Sindacato/RSU firmi accordi in merito!

Questa è una seconda iniziativa concreta contro i nuovi Orari/turni in AOL e ASA, mentre
altri  fanno poco o  stanno a  cantare  come CUB continuiamo a  fare  azioni,  come ad
esempio gli scioperi, che ricordiamolo partono il 17 febbraio.

Difendi i tuoi diritti con il sindacato di base: Iscriviti alla CUB !

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