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    Risorse Umane – Relaz. Industr.
Comunicazione via fax                                                                         fax 06-36883293

 Oggetto: E.F./Permessi  Retribuiti  Individuali  –  R.O.L.,
pianificazione e consumo.

Nelle scorse settimane Codesta Direzione ha emanato  da prima una direttiva a tutti  i
lavoratori del gruppo Telecom invitandoli a pianificare E.F./Permessi Retribuiti Individuali –
R.O.L. del 2016 e, in ogni caso, ad esaurirle entro il 2016; inoltre ha stabilito che dal 1
luglio saranno imputate a consumo prioritariamente i permessi del 2016 rispetto ai residui
del 2014/2015; più recentemente ha nuovamente chiesto la pianificazione ai lavoratori che
non l’avevano fatta, minacciando se non fosse stata prodotta entro una certa data (18
luglio) “la definizione della fruizione” dei permessi ad opera del diretto Responsabile.

Tali disposizioni sono arbitrarie e non sono previste né dalle normative di legge né
da quelle contrattuali. Pertanto i lavoratori non sono tenuti ad osservarle.

A riguardo facciamo presente quanto segue:

a) la pianificazione non è prevista da alcuna normativa di legge, di contratto di settore o
aziendale, anche perché la natura e la funzione di tali permessi è legata a necessità
improvvise;

b) le normative contrattuali di settore e aziendali prevedono che E.F./Permessi Retribuiti
Individuali – R.O.L. devono essere “di norma” esauriti entro l’anno ma espressamente
possono essere utilizzati sino a 24 mesi dopo l’anno di maturazione, oltretutto è prassi
consolidata e prevista dallo stesso prospetto paga dell’azienda;

c) il consumo prioritario sul monte ore dell’anno in corso (invece che prima sui residui
2014-2015)  non  è  regolare,  anche  solo  perché  viene  meno  il  diritto  alla  completa
fruizione da  parte  del  lavoratore  sancito  dal  Contratto  Collettivo  Nazionale  laddove
prevede l’ulteriore periodo di 24 mesi, in luogo del pagamento;

d) la pianificazione/imposizione ad opera dei Responsabili dell’azienda non è prevista da
alcuna  legge,  dal  contratto  di  settore  o  aziendale,  e  non  è  motivata  da  esigenze
aziendali (che non sono note), infatti, la richiesta può essere fatta solo dal lavoratore. 

La FLMUniti-CUB invita la società al rispetto delle normative, ritirando disposizioni
illegali del tipo segnalato con la presente.
FLMUniti-CUB  difenderà  i  lavoratori  che  dovessero  subire  danni,  pregiudizi  o
indebite pressioni in ogni sede, anche con i propri Avvocati, peraltro già interessati
della materia e pronti ad intervenire se l’azienda dovesse proseguire.

Distinti saluti.                                                                                    FLMUniti-CUB                     
                                                                                                    (Simone Vivoli)    
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