
EF/PERMESSI : TELECOM NON PUO' IMPORRE
  LA PIANIFICAZIONE - CONSUMO ENTRO L'ANNO.
E.F. e Permessi possono essere portati fino a 2 anni dopo, come sempre, da Contratto.

AI MANAGER E DIRIGENTI COMPENSI, M.B.O. E EXTRABONUS, A “NOI” LAVORATORI
NIENTE  P.D.R.  E  ORA “LORO”  VORREBBERRO  CHE  “NOI”  SI  PROGRAMMASSE  IL
CONSUMO DI E.F./PERMESSI ENTRO IL 2016 PER FAR PRENDERE, SEMPRE A “LORO”,
M.B.O. E SUPERBONUS  RAGGIUNGENDO GLI OBIETTIVI DEL TAGLIO DEI COSTI???
    EH NO, CAVOLO......... IO E.F. E PERMESSI NON LI PROGRAMMO PER TUTTO L'ANNO,
PER FAR GUADAGNARE “LORO”, SONO “MIEI” E HO DEI DIRITTI SU COME USARLI  !!!

Visto che l'azienda non è riuscita ad imporre il  consumo delle E.F./Permessi  residui 2014/15
tramite accordo sindacale,  in cambio di  un “una tantum” (quale elemosina al  posto del PDR
defunto...), nei giorni scorsi ha comunicato di volere la programmazione e l'uso di E.F./Permessi
del 2016 entro il 31 dicembre 2016. Infatti, è uscita la seguente nota sulla intranet: 

People Value
 Permessi retribuiti 2016   08/06/2016 13.50 
Sarà agevolata la fruizione dei permessi retribuiti 2016, non ancora goduti, attraverso una specifica pianificazione
Tutti i colleghi saranno a breve coinvolti in una pianificazione che prevede la completa fruizione, a partire dal 1°
luglio ed entro il prossimo 31 dicembre, dei Permessi retribuiti annuali spettanti per il 2016 e non ancora goduti:
Permessi in sostituzione delle festività religiose soppresse; Permessi retribuiti individuali; Permessi per riduzione
dell'orario di lavoro.

Prima di tutto evidenziamo la contraddizione di questa disposizione con le enormi limitazioni
all’uso delle E.F. che - da sempre - vengono fatte in alcuni reparti, specie nei Customer care.
 
Il Contratto del settore TLC stabilisce all'art. 26; capitolo "riduzione orario di lavoro":  

 10.  I  lavoratori  potranno  fruire  di  detta  riduzione  con  permessi  individuali  retribuiti
per  gruppi  di  ore  non  inferiori  a  2;  i  permessi  dovranno  essere  fruiti  nel  corso
dell’anno  di  maturazione;  l’azienda  potrà  stabilire,  previo  esame  congiunto  con
la  RSU,  diverse  modalità  di  utilizzazione  delle  ore  di  riduzione  compatibilmente
con  le  specifiche  esigenze  aziendali.  A  livello  aziendale  potranno  essere  stipulati
accordi  che  prevedano  fruizioni  collettive  di  detti  permessi  anche  connesse  a  minori
volumi produttivi.

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.

Mentre  il  Contratto  aziendale  Telecom  del  2008  cambia  il  concetto  dell'uso  nell'anno  da
“dovranno essere” a “dovranno essere di norma” (quindi non obbligatoriamente) stabilendo:

GIORNI FESTIVI RIPOSO SETTIMANALE
ai  lavoratori  sono  riconosciute  12  ore  annuali  di  permesso  retribuito.........
.............. i permessi di cui al presente articolo, al pari di quelli sostitutivi delle festività soppresse di cui al citato
art. 28 del vigente CCNL, dovranno essere di norma fruiti entro l'anno di maturazione per turni interi, semiturni,
ovvero per gruppi di trenta minuti. Per quanto riguarda i criteri di maturazione e le ulteriori modalità di fruizione,



qui non richiamate, si applicano le previsioni contenute nell'art. 26, commi 9 e 11, del vigente CCNL.

Pertanto, dopo aver consultato i propri legali CUB, possiamo affermare che in Telecom le E.F. (32
ore) e i Permessi retribuiti individuali (12 ore):
Possono essere usati solo su richiesta del lavoratore, al massimo con 20 giorni di preavviso, e  sono
funzionali  anche  per  necessità  improvvise  -  invece  con  la  pianificazione  se,  ad  esempio,  il  30
dicembre un lavoratore ha un’emergenza? Cosa fa’ è costretto a prendere un permesso non retribuito
se ha già finito le E.F. causa programmazione? - perciò la richiesta di pianificazione è illegittima; 
"di norma" vanno usati entro l'anno, ma non "dovranno", non vi è un obbligo tassativo.
Tant'è che, come da prassi in uso da decenni, i permessi eccezionalmente non fruiti entro l’anno di
maturazione continuano a confluire..... in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo
di ventiquattro mesi.... al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate,
saranno liquidate con la retribuzione in atto nel mese di scadenza.... come recita il CCNL: si noti
come sia stata usata la frase "continuano a confluire" a dimostrazione della prassi consolidata da tanti
anni, e questo rafforza il diritto in tal senso per i lavoratori.

1) TIM NON PUO' IMPORRE LA PIANIFICAZIONE DI E.F./PERMESSI E L'USO NELL'ANNO

2) NON PUO' IMPORRE LEI QUANDO UTILIZZARE E.F. E PERMESSI
(non ci sono esigenze di servizio reali, o problemi di esuberi visto l'accordo sugli ammortizzatori - Solidarietà già
in essere, che, infatti, non sono citati quali “motivazioni” dell'esigenza di pianificazione, che perciò è immotivata)

3)  PERTANTO NON PUO'  FARE CONTESTAZIONI  DISCIPLINARI  AI  LAVORATORI  CHE
NON PROGRAMMANO E.F. E PERMESSI O NON LI ESAURISCONO ENTRO L'ANNO

Inoltre, 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 (vedi comma 12) 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 di utilizzarle.

 SUGGERIMENTI PRATICI   Alle richieste di Programmazione di E.F./Permessi
da parte dei Responsabili, che già stanno circolando comportarsi come segue:

a) Si può non rispondere, se si vuole o, meglio;

b) Scrivere “non sono in grado, oggi, di programmare per tutto l'anno E.F./Permessi che
saranno da me comunicati successivamente, anche per necessità improvvise ed emergenze”;
oppure programmare solo E.F./Permessi di cui si e' certi a breve termine e scrivere
“EF/Permessi da me pianificati (aggiungere “sono relativi ai residui degli anni 2014/2015”,
se si hanno) e non sono in grado di programmare i restanti  E.F./Permessi che saranno da
me comunicati successivamente, anche per necessità improvvise ed emergenze”;

c) Se dovessero ripetere l'invito a programmare tutti  E.F./Permessi, ribadire “non sono
in  grado,  oggi,  di  programmare  per  tutto  l'anno  E.F./Permessi  che  saranno  da  me
comunicati successivamente, anche per necessità improvvise ed emergenze”;

d)  Conservarsi  documentazione  di  tutti  i  casi  di  rifiuti  di  Permessi  /  E.F.  che  ci
potranno essere (specie nei reparti operativi come i customer).

Ulteriori indicazioni nei prossimi mesi. Per info o chiarimenti contattateci. In ogni caso,
come sempre, la CUB difenderà i lavoratori con le sue strutture sindacali/legali. 

DIFENDI I TUOI DIRITTI ! ORGANIZZATI CON LA CUB !

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti – Confederazione Unitaria di Base
Firenze, V. Guelfa 148r t/f 055/3200938  cubtlc@libero.it   su Facebook:  CUB TELECOM 
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