
E.F./PERMESSI: COME FARE PER NON
CONSUMARE QUELLE 2016 PRIMA DI QUELLE

RESIDUE 2014/2015
(COME INVECE VORREBBE L'AZIENDA)

 
 LA TIM HA DATO DISPOSIZIONE, IN TUTTE LE AZIENDE DEL GRUPPO, DI ADDEBITARE 
LE E.F./PERMESSI PRESI DAL 1° LUGLIO IN POI SUL MONTE ORE DEL 2016, ANZICHE' 
PRIMA AD ESAURIMENTO DEI RESIDUI 2014/15 COME PREVEDE IL CCNL (se si hanno 
chiaramente).
  
TALE DISPOSIZIONE NON E' REGOLARE:
 Il consumo prioritario sul monte ore dell’anno in corso (invece che prima sui residui 2014-2015) non è
regolare, sia per logica, che per prassi, sia perché viene meno il diritto alla completa fruizione da parte
del lavoratore sancito dal Contratto laddove prevede l’ulteriore periodo di 24 mesi: se ho 10 ore residue
del 2014 e prendo, da ora in poi, 15 ore di permessi nel 2016, con le nuove disposizioni mi pagano le 10
ore del 2014 invece del loro utilizzo, e non va bene.
  
Infatti, il Contratto del settore Telecomunicazioni stabilisce all'art. 26 (orario di lavoro); capitolo 
"riduzione orario di lavoro":  

 

12. I permessi eccezionalmente non fruiti entro l’anno di maturazione continuano a confluire, salvo
diversi accordi aziendali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in un apposito Conto ore individuale per un
ulteriore periodo di ventiquattro mesi, per consentirne la completa fruizione da parte del lavoratore
secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni indicate al precedente comma 11. In caso di esigenze
connesse a  situazioni  di  difficoltà  aziendale  di  carattere economico e/o  produttivo,  l’Azienda,  previo
esame con le RSU nel corso del quale saranno illustrate nel dettaglio le ragioni che rendono necessario il
ricorso a tale istituto, potrà disporre la fruizione di detti permessi residui. Al termine di tale periodo, le
eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto nel mese
di scadenza.
  
COSA FARE - INDICAZIONI PRATICHE
 

 Per chi ha residui di E.F./permessi del 2015 o 2014 e vuole utilizzarle (e non desidera il pagamento),
nelle future richieste (o programmazione)  consigliamo sempre di mandare una comunicazione scritta
(email) al responsabile con la seguente frase da aggiungere nella richiesta del permesso (giorno e ore):
 

“Le E.F./Permessi da me richiesti/pianificati sono relativi ai residui degli anni 2014/2015 a titolo di 
completa fruizione dall'apposito Conto ore individuale, ai sensi dell'art. 26, comma 12, del vigente 
CCNL”
 

 Si raccomanda di conservare tale comunicazione.
   

Seguici su Facebook, tieniti aggiornato:  CUB TELECOM  
 
Daremo  ulteriori  indicazioni  nelle  prossime  settimane.  Per  info  contattateci  e  come
sempre la CUB difenderà i lavoratori con le sue strutture sindacali/legali. 

DIFENDI I TUOI DIRITTI ! ORGANIZZATI CON LA CUB !

Firenze, giugno2016

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti – Confederazione Unitaria di Base
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