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C’È CHI DICE NO! 
Come in un gioco dell’oca, alcuni oscuri o meglio anonimi Responsabili di HR 

stanno spingendo i Responsabili di Linea a richiedere ai lavoratori – che già a suo 

tempo hanno rifiutato – la fantomatica programmazione delle EF, esponendoli così a 

delle brutte figure, dopo che il dr. Micheli stesso si è impegnato a congelare queste 

azioni almeno fino al prossimo incontro nazionale! E dire che entrambi avrebbero 

la possibilità di muoversi con “autonomia e discrezionalità… nell’ambito del 

processo di competenza” – così recita la declaratoria del contratto nazionale, sempre 

che lo conoscano. 

Eppure in un documento da poco presentato dall’Azienda si parla di una 

“disciplina transitoria” per la quale “…gli eventuali permessi retribuiti annuali 

relativi agli anni ’14 – ’15 – ’16 dovranno essere fruiti inderogabilmente entro il 31 

dicembre 2018”. 

Quindi: inasprire e compromettere i rapporti, solo per compiacere 

qualcuno di passaggio? 

Ora, da questa cosa vengono fuori alcuni insegnamenti: 

a) C’è lo svilimento professionale di due responsabili, quello di HR che si 

nasconde, e quello di Linea che si presta ad una lavorazione di cui non conosce 

gli estremi. È un anticipo di autodemansionamento che sarebbe stato 

dignitoso evitare. 

b) Per fortuna “c’è chi dice no” e quindi la TIM anche in futuro deve sapere di 

avere a che fare con lavoratori che conoscono contratto, diritti e mansioni. 

Forse è il caso che i responsabili aziendali leggano con attenzione il CCNL 

vigente ed  il contratto di secondo livello, quello che è in vigore (visto che è stato 

disdettato univocamente dall’azienda fino a fine gennaio 2017): è scritto che le EF 

vanno “di norma” consumate entro l’anno di maturazione.  

Quindi nemmeno questo è al momento un obbligo normativo! 

E già che ci siamo, sempre in tema di EF, ribadiamo che non vi è alcuna norma 

contrattuale che preveda modalità diverse di fruizione per i livelli superiori al 6°, 

che analogamente agli altri possono prendere i permessi fino a blocchi di 30 

minuti, e non a semiturni come da incredibili decisioni aziendali. Diffidiamo i 

responsabili dal continuare le pressioni e comunichiamo che l'ufficio vertenze di 

Slc Cgil è a disposizione di quanti vorranno far valere, in caso di provvedimenti 

punitivi e coercitivi da parte aziendale, le ragioni del diritto contrattualmente 

normato. 
Le regole del gioco non si cambiano in corsa, ma si decidono insieme. Il tempo 

libero è nella disponibilità di scelta del lavoratore, compatibilmente con esigenze di 

SERVIZIO, e non di ARROGANZA aziendale.  
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