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Oggetto: diffida di applicazione COM2017RO41 e richiesta incontro urgente
In riferimento alla disposizione aziendale di cui in oggetto, siamo a manifestare la contrarietà delle scr
iventi sia nel metodo, sia nel merito.
Siamo contrari nel metodo perché riteniamo offensivo e di scarsa attenzione al personale emanare una
disposizione il venerdì pomeriggio e renderla operativa il lunedì successivo, senza passaggi formativi al pers
onale e senza aver discusso con le Organizzazioni Sindacali le modifiche e le eventuali ricadute sul lavoro.
Siamo contrari nel merito poiché riteniamo tale disposizione aziendale una palese violazione del CCN
L della Mobilità - area AF e delle leggi di merito, nella parte in cui prevede che il lavoratore debba attivarsi c
on apparati aziendali o comunque tramite il collegamento internet fino a un’ora prima dell’inizio del normale
orario di lavoro.
Crediamo che questo attacco e questa libera interpretazione delle norme contrattuali, faccia parte d un
a idea tutta privata che qualche illuminato ha delle regole contrattuali e della loro applicazione.
Credo non sia interesse di nessuno aprire discussioni sulla gestione del tempo libero dei lavoratori, ele
mento essenziale per il riposo e il recupero psicofisico.
Riteniamo, pertanto necessario, che codesta società sospenda immediatamente le procedure previste n
ella disposizione e avvii un normale percorso di relazioni industriali, diffidandovi sin da ora dal rendere oper
ativa la stessa.
Qualora non ci fossero riscontri positivi a tale missiva, la presente costituisce formale attivazione delle
procedure di conciliazione e raffreddamento in conformità a quanto disposto dalla Legge 146/90, cosi come
modificata dalla Legge 83/2000.
In attesa di un sollecito quanto cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

