
 

Comunicato Nazionale  
PERMESSI PERSONALI: 

PALESE ABUSO DELLE NORME CONTRATTUALI 
L’Azienda sta proseguendo la sua azione finalizzata all’imposizione della programmazione dei permessi 
personali del 2016. Si tratta come abbiamo più volte ricordato di un PALESE ABUSO DELLE NORME 
CONTRATTUALI, ALL’INTERNO DELLE QUALI NON E’ MAI DISPOSTO CHE L’AZIENDA POSSA 
PROGRAMMARE I PERMESSI INDIVIDUALI. Un abuso, fra l’altro, messo in atto per risparmiare pochi 
“centesimi”. 
Evidentemente il nuovo MANAGEMENT di TIM ha deciso di tentare il tutto per tutto pur di accaparrarsi i 
BONUS di fine anno.  
 
Del resto in un Paese rappresentato da uno stuolo di politici e funzionari pubblici costantemente sotto 
accusa per corruzione o caratterizzato da imprese abituate a saccheggiare le risorse pubbliche per far 
quadrare i propri conti, se non a devastare e inquinare i territori in cui viviamo e uccidere per omesso 
rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, l’atteggiamento di TIM non ci stupisce. 
 
Riteniamo, però, che questa perseveranza stia minando profondamente il senso di appartenenza e il 
rispetto per il lavoro che migliaia di noi svolgono da anni, spesso sopperendo alle negligenze e alle scelte 
sbagliate dei vertici aziendali. Inoltre quello che sta avvenendo si configura come una vera e propria 
opera di “STALKERAGGIO”, messa in atto attraverso la costante minaccia di ritorsioni e sulla quale 
stiamo già interessando il nostro team legale.  
 
Non vi è molto altro da aggiungere, se non ricordare che quanto sta accadendo è il frutto di un 
CONTRATTO NAZIONALE sempre più leggero e sempre meno “tutelante”.  
Con i nostri legali abbiamo predisposto una nuova comunicazione da inviare ai responsabili in risposta 
dell’ultima intimazione.  
 
Siamo pronti a tutelare in sede legale ogni singolo lavoratore e lavoratrici che deciderà di non piegare la 
testa. Sappiamo però di avere ragione e siamo decisi a portare TIM in giudizio se necessario, pur 
essendo consapevoli dei tempi lunghissimi della giustizia italiana. 
 
QUESTO IL TESTO DELLA MAIL CHE CHI OGNI LAVORATORE POTRA’ INVIARE al proprio 
responsabile, se ritiene, al pari nostro, sbagliata e illegittima la richiesta aziendale di programmazione dei 
permessi:  
 
Nel frattempo informiamo che abbiamo aperto le procedure di raffreddamento per avviare lo stato di 
agitazione nazionale su tutti i temi irrisolti, dal mancato pagamento del PDR, agli orari di lavoro in OPEN 
ACCESS e nei front end, dal demansionamento di massa che l’azienda vuole realizzare con il progetto 
“job center” alla nuova politica di gestione del personale che l’attuale management ha avviato con la 
programmazione dei permessi individuali.  
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LEGGI IL TESTO DELLA MAIL 
 
 
 



 
Gentile Collega, in merito alla richiesta di programmazione dei permessi, rilevo quanto segue.  

 Il monte ore dei permessi ex festività è utilizzato da tutto il personale per conciliare al meglio le esigenze familiari 

con quelle aziendali. 

E, in tale prospettiva, – pur nella prevalenza delle esigenze aziendali (che consentono alla società di negare la 

fruizione dei permessi ai sensi dell’art. 26, comma 11, del vigente CCNL) – non mi è possibile effettuare, allo stato, 

una programmazione annua dei permessi proprio in quanto non sono, attualmente, programmabili le date e gli 

orari in cui sopraggiungeranno le mie future esigenze familiari.  

Sia chiaro. Non ne faccio una questione di principio o di mancato spirito di collaborazione, ma la programmazione 

richiesta presupporrebbe – da parte del sottoscritto – la certa previsione delle future esigenze familiari, allo stato 

non prevedibili.  

 In punto di diritto, poi, non mi pare che le norme – legali e contrattuali – di riferimento impongano al lavoratore la 

programmazione (annua) dall’azienda richiesta ovvero consentano al datore di lavoro, in assenza di 

programmazione (annua) da parte del dipendente, di surrogarsi a quest’ultimo nella programmazione medesima.  

Salvo miei errori di interpretazione, in particolare, la previsione secondo cui «i permessi dovranno essere fruiti nel 

corso dell’anno di maturazione» – di cui all’art. 26 del vigente CCNL – non esprime alcuno degli obblighi richiamati 

nella Vs. disposizione aziendale.   

Laddove, invece, ci fosse una disposizione di natura legale o contrattuale – che consente all’azienda di esigere la 

programmazione annua dei permessi ovvero di sostituirsi al lavoratore in caso di mancata programmazione da 

parte di quest’ultimo – Vi pregherei di darmene pronta comunicazione al fine di ogni mia più opportuna 

valutazione.   

 Conclusivamente, dunque, nel ribadire che sarà mia cura richiedere e fruire dei permessi orari (autorizzati) entro 

l’anno di competenza, tenendo sempre conto delle esigenze aziendali, comunico che non è ad oggi possibile 

prefissare l’ora e il giorno di quando avverrà la richiesta di fruizione. 

Cordialmente. 

 

 
 
 


