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 I permessi retribuiti che vengono utilizzati dai lavoratori per conciliare i tempi, le necessità e gli imprevisti della vita privata con 
i tempi di lavoro vanno “di norma” fruiti entro l’anno di maturazione per turni interni, semiturni, ovvero per gruppi di trenta 
minuti. TIM ha richiesto ai lavoratori la pianificazione dei permessi individuali (ROL-EF). 

 l’Azienda, per legge, non può in alcun modo imporre al lavoratore di pianificarne la fruizione.  

Dev’essere il lavoratore stesso a effettuarne richiesta nei modi e nei tempi che preferisca. 

Il CCNL inoltre, prevede inoltre che il lavoratore, per esigenze reali, possa richiedere di rinviare la fruizione delle ferie fino a 
febbraio dell’anno successivo mentre il D.Lgs 213 del 2004 consente addirittura che siano procrastinate entro 18 mesi dall’anno 
di maturazione. 

 Se non bastasse l’imposizione aziendale, ora stiamo assistendo alle libere interpretazione dei vari Responsabili di Linea che 
ricordando l’obbligo di pianificare tali permessi ai loro preposti senza alcun ordine di servizio scritto (semplice comunicazione a 
voce e/o mail) si ‘’permettono’’ inoltre di indicare in quali periodi questi devono essere usufruiti (solo nei mesi di settembre, 
ottobre e novembre), per l’intero turno di lavoro o  frazioni anche questo dipende dal territorio. 

Cisal Comunicazione, dunque, considera del tutto immotivato e tendenzioso il comportamento dell’Azienda, volto 
tanto per cambiare a fare le regole a discapito dei lavoratori. 

Cisal Comunicazione diffida l’azienda ad esercitare attraverso i suoi preposti, pressioni nei confronti  dei lavoratori a 
programmare entro il 20 giugno p.v. la calendarizzazione della fruizione di detti permessi oltre ad imporne il loro utilizzo. 

 Pertanto, Volendo, il lavoratore può comunicare all’Azienda di non essere in grado 
momentaneamente di programmare i permessi e che questa procedura verrà effettuata 
successivamente per necessità improvvise ed emergenze”. 
 
 Qualora dovessimo riscontrare irregolarità, Cisal Comunicazione è pronta, COME SEMPRE, a tutelare il 
diritto delle lavoratrici e lavoratori in ogni sede e luogo contestando qualsiasi tipo di richiamo disciplinare, 
compreso quello verbale, nel Collegio di Conciliazione ed arbitrato ai sensi dell’art. 7 della Legge 20 maggio 
1970, n. 300. 

Noi siamo Cisal Comunicazione. 
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