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 Oggetto: E.F./Permessi  Retribuiti  Individuali  –  R.O.L.,
consuntivazione dal 1 luglio 2016 a titolo prioritario di
monte ore 2016 rispetto ai residui 2014/2015.

Abbiamo verificato che le/i E.F./Permessi Retribuiti Individuali/ROL usufruiti dai lavoratori
a far data dal 1 luglio 2016 in poi sono stati conteggiati sullo statino paga, e procedura
ESS, a consumo del monte ore dei permessi dell’anno 2016; invece che a titolo prioritario
di permessi residui degli anni 2014/2015, come sempre è avvenuto per tali permessi sino
alla data del 30 giugno 2016.

A riguardo chiediamo di sapere la motivazione di una simile variazione di comportamento.

Come  abbiamo  già  fatto  presente  alla  società,  con  lettera  fax  del  12  luglio  2016,  tale
comportamento aziendale non e' legittimo:
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 del
lavoratore alla completa fruizione dei permessi in questione, sancito dal Contratto, laddove
prevede l’ulteriore periodo di 24 mesi oltre l’anno di maturazione per la completa fruizione.

Inoltre,  facciamo presente alla  società che in fase di  richiesta  di  tale permessi  diversi
lavoratori  hanno fatto presente espressamente che Le E.F./Permessi  richiesti/pianificati
erano relativi  ai residui degli  anni 2014/2015 a titolo di completa fruizione dall'apposito
Conto ore individuale, ai sensi dell'art. 26, comma 12, del vigente CCNL.

Pertanto  invitiamo  l’azienda  a  correggere  l’imputazione  di  tali  permessi  a  titolo
prioritario  di  permessi  residui  degli  anni  2014/2015,  e,  secondariamente,  quali
permessi dell'anno in corso.

La FLMUniti-CUB invita la società al rispetto delle normative, ritirando disposizioni
illegali  del  tipo segnalato  con la  presente,  e  difenderà  i  lavoratori  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)    

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti - Confederazione Unitaria di Base
Firenze, Via Guelfa, 148/r tel./fax 055/3200938  email: cubtlc@libero.it

mailto:cubtlc@libero.it

