
                Sindacato Lavoratori Comunicazione 

REGIONALE VENETO 

 

……..ANCORA SULLE EF 

Negli ultimi giorni si sono intensificate le pressioni sui lavoratori sul tema dell’utilizzo delle Ef e sulla loro 

pianificazione. 

Come abbiamo più volte ribadito la fruizione  delle EF /ROL è normata dal contratto, pertanto 

l’azienda non può IMPORLE, né è prevista nessuna PROGRAMMAZIONE. 

Nelle modalità di fruizione inoltre, uguali per tutti i livelli, non esiste la fruizione a mezze giornate (per i livelli 6-7Q) e 

le EF/ROL fruite si scalano dal conto più antico….  

MA! Ora si agita lo spettro dei richiami scritti ad opera di RU! E si parla di lettere che darebbero 

indicazione di permessi imposti.  

Se questo dovesse accadere :   

1. Il lavoratore DEVE  firmare per ricezione E NON ACCETTAZIONE. 

2. Data la tempistica molto ristretta risponderà per iscritto che rispetterà la richiesta aziendale di astenersi dal 

lavoro solo per non incorrere in provvedimenti disciplinari, anche alla luce del documento presentato 

dall'azienda sulla modalità di allontanamento in caso si presentasse al lavoro, ma che contesta in pieno il 

provvedimento è agirà le vie legali. 

3. La causa ha piena legittimità e ha come obbiettivo la restituzione dei permessi di cui TIM si appropria 

coattamente.  

Alleghiamo fac-simile a cui far riferimento in caso di necessità.  
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Fac-simile  

La presente per contestare la legittimità – per forma e contenuto – della Vostra comunicazione 
datata …. e ricevuta il …. (qui inserire gli estremi della missiva con la quale comunicano la fruizione 
dei giorni di permesso). 
 
 Contesto, in particolare, il titolo dell’assenza, che non può essere imputata a permessi che non ho 
richiesto e che non intendo fruire nei giorni da Voi indicati. 
 
Comunico di aderire all’unilaterale sospensione solo per evitare di incorrere in procedimenti 
disciplinari, formulando sin d’ora offerta delle prestazioni lavorative. 

In relazione a quanto precede, Vi invito alla revoca del provvedimento comunicando che, in 
mancanza di tempestivo riscontro, mi vedrò costretto ad adire le vie legali per il riconoscimento 
del diritto ai permessi in conformità alla funzione dell’istituto. Distinti saluti 

 


