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FERIE E PERMESSI INDIVIDUALI: AMBIGUITA’ E SPROLOQUI 

 

Da pochi anni a questa parte TIM ha preso il verso di chiedere con insistenza ai lavoratori la fruizione entro l’anno dei 
permessi individuali (-2, -1 e anno corrente oltre le ferie ) spesso con azioni di vera e propria vessazione quasi a volerci 
significare che il problema “permessi” fosse prioritario, rispetto a temi come il Piano industriale, entrare nel merito all’ 
organizzazione del lavoro, il vero problema della produttività. A quest’ultimo tema l’Azienda preferisce i controlli a 
distanza del singolo lavoratore. Qui il proverbio della pagliuzza e la trave ci sta davvero bene….. 
Il messaggio ai lavoratori non è dei migliori, atteso che le organizzazioni sindacali confederali hanno discusso in epoca 
recente di Piano industriale, nel marzo 2017 (Piano 2017-2019) con l’AD Cattaneo,  poi saltato insieme alla improvvisa 
Sua fuoriuscita pochi mesi dopo (fine giugno). In tale situazione così indefinita, appare francamente ai confini della 
pura fantascienza vedere solo un lato della medaglia relativo ai costi, ma tant’è: 
A maggio SNATER unitamente alle OO.SS e RSU locali, ha svolto uno specifico incontro sul tema permessi, 

contestando: 

1) Il tema permessi che si sarebbe dovuto esaminare a livello di coordinamento; a conferma delle nostre buone 

ragioni, il tema è stato affrontato l’11 giugno al ministero, sanando tale contestazione; 

2) La norma, art.26 CCNL di settore, è da riformare: SNATER ritiene fortemente discutibile tale norma scritta a 

doppie mani tra Azienda e Sindacato confederale anni fa orsono. 

3) L’azienda, a norme vigenti, indipendentemente dal parere del sindacato, può imporre la fruizione dei 

permessi; l’esame congiunto è così destrutturato a semplice informativa sindacale, vanificando il ruolo 

della RSU; 

4) SNATER ha chiesto la verbalizzazione di tali questioni innescando le opposizioni di Azienda e sindacato 

confederale, all’unisono; 

La situazione è evidente. Di norma, a valle dell’esame, viene sottoscritto un verbale solo nel caso in cui la maggioranza 
delle RSU accetti le contenute previsioni assembleari. MAI viene sottoscritto in caso di NON ACCORDO - a chiusura 
della riunione - , rilasciando a futuri comunicati l’eventualmente contestazione. Tale comportamento salva la faccia al 
Sindacato confederale, ed all’Azienda, che ha più di un motivo per deflettere eventuali ricorsi. 
 
SNATER non ha sottoscritto tali norme e non ci sta ad essere assimilato a tutti gli altri … nella piattaforma di 1° livello 
presentata ad ASSTEL si propone di modificare l’art. 26  alla parola “PREVIO ESAME CONGIUNTO”, “in ACCORDO con 
le RSU”, diversamente dalla piattaforma di CGILCISLUIL che lascia intatta tale previsione. 
 
Concedere tale flessibilità normativa in materia di ferie e permessi in cambio del recupero di due g. di ferie (il Bonus 
viene superato) non ci pare un buon affare. Così come, sottoscrivere un accordo come quello dell’11 giugno alla vigilia 
di un cambiamento epocale degli assetti aziendali di TIM senza il paracadute della solidarietà abbia tratti inquietanti. 
(Ricordiamo che i 30000 lavoratori in solidarietà,  rimarranno scoperti entro fine accordo). 
 
Di seguito riportiamo stralcio delle previsioni in materia relative all’Accordo dell’11.06.2018, che consigliamo di 
leggere. Facciamo presente ai lavoratori che tale previsione riguarda Ferie, permessi -1—2 e anche i permessi 
dell’anno corrente, previa intesa da raggiungere entro dicembre 2018.  
 

Troppe questioni aperte, troppi dubbi. In cambio solo briciole !! 

 



 

 

 

 

Firenze, 17.09.2018 

p. SNATERTLC TOSCANA 
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