SUL CAMPO DEI DIRITTI LA CISL PARA I COLPI
DELL’ASL 2 e RISPONDE !
non siamo alle OLIMPIADI e non pretendiamo medaglie ma solo il rispetto di cio’ che e’ giusto!

MODALITA’ UTILIZZO FERIE : abbiamo ragione NOI!
Come scritto nel nostro comunicato CISL di due giorni fa abbiamo denunciato all’Azienda le non
corrette indicazioni sulle modalita’ di utilizzo ferie che l’ASL 2 ha recentemente inviato ai
Coordinatori. Secondo l’Azienda il dipendente ha diritto ad usufruire unicamente dei giorni di ferie
maturati all’atto della richiesta e non quelli di tutto l’anno : in pratica se chiedo le ferie dal 1 di
Marzo avrei diritto a godere solo delle ferie maturate nei mesi di Gennaio e Febbraio!
Interpretazione assolutamente errata visto che il Contratto calcola le ferie su base annuale e non su
dodicesimi ! ( ad eccezione ovviamente del primo anno di assunzione e dell’ultimo anno di lavoro ).
Quindi paradossalmente a Gennaio come dipendente potrei gia’ utilizzare tutti i giorni di ferie che
maturo in quell’anno.
Visto che la nostra tesi trova anche il conforto da parte dell’ARAN nel parere che abbiamo
riportato nel nostro comunicato di due giorni fa come CISL abbiamo prontamente segnalato la cosa
all’Azienda che cosi’ e’ stata da Noi costretta a fare una bella marcia indietro! Insomma ricordando
le recenti diposizioni sulle ferie infrasettimanali e sui permessi legge 104/92 viene spontaneo
pensare che …” Chi di ARAN ferisce di ARAN perisce….” !
Anche sulle MODALITA’ DI RICHIESTA PERMESSI RETRIBUITI abbiamo contestato
con ragione il comportamento dell’ASL2 che come da procedura richiede il rigido rispetto dei 7
giorni per la presentazione delle domande.
Peccato che l’art l Regolamento sui permessi deliberato dall’ASL 2 il 25/05/2010 preveda la
possibilita’ in casi eccezionali di presentare la richiesta anche senza il rispetto dei 7 giorni di
anticipo normalmente previste .
E visto che il Regolamento sul piano giuridico vale di piu’ della procedura siamo intervenuti
chiedendone l’applicazione visto che nel frattempo ad un nostro collega e’ stata negata la
concessione di un permesso legato ad una necessita’ urgente unicamente per mancanza dei sette
giorni di preavviso.
L’Azienda visto che proprio non poteva disconoscere la fondatezza delle nostre argomentazioni
tercnico giuridiche , ha dovuto, per evitare di ammettere di avere sbagliato, rispolverare un
vocabolo che pensavamo ormai scomparso dal dizionario di casa dell’ASL 2 e cioe’ “ il buon
senso “ …..Infatti nella sua riposta a Noi indirizzata afferma : “ e’ rimessa alla valutazione ed al
buon senso di ciascun responsabile accogliere o meno le motivazioni a sostegno delle richieste
presentate per cosi’ dire fuori termine”
Quindi visto quanto sopra invitiamo tutti i colleghi a presentare ugualmente, in casi di motivata
eccezionalita,’ le richieste di permesso anche “fuori termine”, esigendo in forma scritta come
previsto dalla procedura aziendale le motivazioni che stanno alla base di un eventuale diniego.
Inutile dire che se in questa Azienda rispetto a tanta rigidita,’ venisse usato a tutti i livelli di piu’ il
buon senso, le cose andrebbero molto meglio : a partire da quando si prendono decisioni ed
iniziative unilaterali che cadono sulla testa dei lavoratori dall’oggi al domani e servono unicamente
ad alimentare confusione ed aumentare la soglia di demotivazione ….forse .non sarebbe meglio per
tutti invece parlarne prima con il SINDACATO cercando di condividerne le migliori soluzioni ai
problemi ?
Se questo non si vuole fare, pazienza, ma sia chiaro che come abbiamo dimostrato nelle nostre
tante battaglie sindacali di questi anni se invece del confronto ci si vuole portare sul terreno dello
scontro, la CISL e’ piu che mai attrezzata perche’ - tanto per rimanere in tema di RIO 2016 - che
si tratti di usare il fioretto o la spada in punta di diritto siamo sempre pronti a parare i colpi ed a
rispondere!
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