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FE ed EF negate per esigenze di servizio o per il
raggiungimento degli obiettivi commerciali di canvass?

Come è noto il CCNL Telecomunicazioni, tutt'ora in vigore, prevede la possibilità, al
diretto responsabile, di concedere ferie/ef al lavoratore compatibilmente con le esigenze
aziendali  di  servizio.  Risulta  quindi  del  tutto  arbitrario  negare  la  concessione  di  tali
permessi  adducendo  come  motivazione  il  mancato  allineamento  con  gli  obiettivi
commerciali che nulla hanno a che vedere con le esigenze aziendali di cui sopra.

Ci riferiamo, nello specifico, al reparto C/CS.CDA.SI di Udine dove ad un lavoratore
viene negato un permesso ferie richiesto in data 15 settembre per il giorno 19 successivo
motivando tale rifiuto con il mancato adeguamento del reparto ai parametri di produttività
assegnati.  Rifiuto  reiterato  ulteriormente  e  con le  stesse motivazioni,  alla  richiesta  del
lavoratore di sostituire il permesso ferie con qualche ora di permesso ex-festività se non
previa verifica del recupero del gap sui parametri negativi da effettuarsi lo stesso giorno 19
e riferiti ai dati produttività della settimana precedente

Il caso in questione risulta, tra l'altro, non isolato in quanto altri colleghi segnalano, in
questi giorni, un atteggiamento simile nei loro confronti a seguito di richieste di assenza
che vengono “sottoposte” per la loro autorizzazione al raggiungimento dei parametri di cui
sopra

Il reparto in questione gestisce attività di Banca Dati Elenco e varie attività di back-
office commerciale, non è soggetto a presidi on-line con il cliente e tanto meno a vincoli
rispetto alla regolamentazione dello sciopero per i servizi pubblici essenziali.

Ricordiamo che in passato al servizio 1254 sono stati concessi cambi turno per poter
agevolare il lavoratore in caso di difficoltà a concedere permessi ex-festività e ricordiamo
inoltre  che  sul  reparto  in  questione,  come  in  altri,  è  in  applicazione  un  contratto  di
solidarietà per 23 giorni all'anno.

Questa  situazione,  altresì,  va  in  contrapposizione  con  le  direttive  aziendali  che
“impongono”  ai  lavoratori  la  fruizione  completa  dei  permessi  ferie,  ed  ora  anche  dei
permessi EF, entro l'anno di maturazione.

Non è quindi  giustificato un comportamento così  rigido da parte dei  diretti
responsabili di questo reparto se non, a pensar male, per puri scopi personali atti al
raggiungimento  di  quei  parametri  commerciali  validi  per  il  conseguimento  di
“canvass” aziendali o per far bella figura nei confronti della direzione aziendale

Se i carichi di lavoro e le attività tutt'ora in carico al reparto sono invece aumentati
rispetto al passato sarebbe bene pensare di togliere la solidarietà piuttosto che negare
quei permessi che spettano di diritto e che l'Azienda spinge a fruire nell'anno solare.

Come  SLC/CGIL  chiediamo  quindi  un  atteggiamento  diverso  da  parti  dei
responsabili del reparto o dei loro diretti superiori che permetta di agevolare la fruizione dei
permessi  in  oggetto  non  legandoli  a  motivazioni  che  nulla  hanno  a  che  fare  con  le
esigenze di servizio.
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