
LE E.F. NON SIAMO OBBLIGATI A PRENDERLE ENTRO

L’ANNO, E L’AZIENDA NON PUO’ IMPORLE DA SOLA !

NON SI POSSONO PERDERE: O SI USANO ENTRO I 2 ANNI

SUCCESSIVI, OPPURE L’AZIENDA LE DEVE PAGARE!

Permessi e E.F. sono il tema principale di queste settimane: infatti, in questa fase la gestione dei

permessi E.F. è fortemente in discussione, TIM è tornata indietro sull’imputazione del monte ore

prioritario (ora di nuovo prima il 2014/2015), ma pretende lo smaltimento entro l’anno di

maturazione in modo da non metterle a bilancio (come costo) o per non pagarle.

Possibile che si arrivi ad un accordo per il consumo con i sindacati: come CUB sosteniamo che

se l’azienda ha la necessità di ridurre i costi vada a vedere altre voci e non le E.F. !
E che qualsiasi accordo che peggiori i diritti, derogando dai Contratti vigenti, è inaccettabile!

Ricordiamo che i permessi E.F., sono tempo libero del lavoratore in sostituzione di Festività

soppresse e che derivano da norme di legge (L. n. 54, 5 marzo 1977, e successive integrazioni) o

contrattuali (le 12 ore di permessi retribuiti e i R.O.L.) e, perciò, non si possono perdere: o si

usano oppure se, eventualmente, non si consumano devono essere pagate !

Il CCNL, all’art. 26 comma 10, però da’ la possibilità alle aziende di imporre il consumo delle

E.F.-Permessi tramite accordo con sindacati/RSU:
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.

QUINDI L’AZIENDA NON PUO’ IMPORRE DA SOLA L’USO DELLE E.F. !

MA LO PUO’ FARE SE I SINDACATI/RSU FIRMANO UN ACCORDO !
A tal proposito ricordiamo che, il 6 ottobre, è prevista la ripresa degli incontri tra

sindacati/coord.Naz.le RSU e TIM su vari temi, tra cui le E.F., c'è da augurarsi che non firmino

niente che peggiori i diritti sull'uso di E.F. e Permessi sanciti dalla legge e dai Contratti.

Nessun accordo deve obbligare a consumare i Permessi – E.F. !  !

NESSUN DIRITTO SU E.F.- PERMESSI DEVE ESSERE TOCCATO !

NESSUN ACCORDO CHE IMPEDISCA DI USARLE FINO A 2 ANNI DOPO O

IMPEDISCA L'EVENTUALE PAGAMENTO PUO' ANDAR BENE !!

NESSUN ACCORDO CHE PEGGIORI QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI

PUO' ESSERE ACCETTATO ! !

SU QUESTI DIRITTI NON SI CEDE, E NON SI FANNO SCAMBI CON ALTRO!

Difendi i tuoi diritti senza compromessi, con la CUB !

per qualsiasi chiarimento 331 6019879

                                            seguici su Facebook, tieniti aggiornato, cerca CUB TELECOM
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