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EF SI EF NO 
Dopo i tentennamenti ed i ripensamenti aziendali emersi nel corso dell’ultimo 
incontro nazionale in merito alla fruizione dei permessi individuali,  tanto per 
aggiungere caos al caos, l’azienda ha assunto qualche ulteriore atteggiamento 
“anomalo” sul tema. 

Al reparto AEC di Udine, che gestisce la banca dati degli elenchi telefonici in 
ambito Caring, giovedì scorso un lavoratore aveva richiesto una giornata di ferie 
per il lunedì successivo (stiamo parlando del 19 settembre!!!). La richiesta del 
collega viene bocciata dal responsabile di Milano. Motivazione: il reparto è in 
arretrato con le attività e poi… cosa sarebbe successo se qualcuno si fosse pure 
ammalato!  In alternativa allora il lavoratore propone di assentarsi almeno con 
alcune ore di permesso retribuito individuale, ma anche questa richiesta di fatto 
gli viene negata, vincolando l’eventuale concessione allo stesso lunedì e solo 
dopo la consuntivazione dei dati della produttività della settimana precedente. 

Il triste è che non siamo né al 118 né al 113, non stiamo parlando di un servizio 
“vitale ed indispensabile” e nemmeno di un reparto soggetto alla 
regolamentazione dello sciopero per i servizi pubblici essenziali. 

Inoltre, al servizio 1254 è successo (e non solo una volta), che a fronte di 
richieste di qualche ora di EF i responsabili hanno proposto in alternativa il 
cambio del turno, mentre ai part time con turno rigido le richieste sono state 
addirittura negate!  

Nei casi sopra stiamo parlando di reparti ai quali attualmente si applica una 
solidarietà di 23 giorni all’anno e che fino a settembre 2015 si sono fatti la 
solidarietà più pesante in azienda con riduzione del 60% dell’orario. Ma forse 
qualcosa oggi è cambiato, se i carichi di lavoro sono tali da non concedere 
nemmeno le ex festività i cui residui peserebbero così tanto sul bilancio 
aziendale. Forse sarebbe il caso, invece di negare i permessi individuali, di 
togliere la solidarietà a questi lavoratori che dal 2009 sono stati già duramente 
colpiti da questo provvedimento.  

Senza eccedere in sarcasmi ribadiamo quanto già lamentato nel comunicato 
nazionale SNATER di pochi giorni fa: “ma in questa azienda la mano destra sa 
cosa fa la mano sinistra?” 
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