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Con riferimento alla comunicazione qui allegata e in particolare alla frase
conclusiva, spiace dover constatare il ripetersi di comportamenti scorretti della
Direzione in indirizzo sia nei confronti del personale tutto, sia per quanto
riguarda le relazioni sindacali.
Nel testo della conciliazione giudiziale dello scorso 20 ottobre non vi è
riferimento alcuno alle ferie e la possibilità di lavorare remotamente è offerta
esclusivamente a chi ha esaurito i cod. 99 o ne ha già programmato l'utilizzo
entro fine anno. Il riferimento aziendale al carico ferie:
z è del tutto gratuito e ingiustificato rispetto ad una chiusura collettiva
effettuata utilizzando 2 dei 7 cod. 99 a disposizione dell'azienda a tale
titolo;
z costituisce uno stravolgimento dello spirito e della lettera della normativa
contrattuale, che si occupa di ferie collettive (vedi ad esempio quelle
disposte dall'azienda a cavallo dello settimana di ferragosto) e non prevede
affatto il comando di singole giornate di ferie;
z costituisce una forzatura indebita e ingiustificata di quanto convenuto
davanti al Giudice.
Lo scrivente Esecutivo diffida IBM dal porre in essere pressioni nei confronti di
quei lavoratori che, avendo fruito di tutti i cod. 99 o avendone già pianificato
l'utilizzo entro fine anno, avranno diritto a lavorare in remoto i prossimi 31-10 e
2-11 pur avendo ancora un residuo ferie.
Distinti saluti.
l'Esecutivo del Coordinamento Nazionale R.S.U. IBM Italia S.p.A.
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In considerazione del verbale di conciliazione firmato con le organizzazioni sindacali

in data 20 ottobre 2011, le ulteriori due giornate di chiusura collettiva previste entro
la fine del 2011 verranno effettuate il 31 ottobre (anzichè il 18 novembre) ed il 2
novembre.
Per tali giornate è previsto l'utilizzo dei cod.99. Questo il calendario di chiusure
collettive previsto fino a fine anno (non si applica per il Rome Tivoli Laboratory):

31 ottobre: tutta la giornata
2 novembre: tutta la giornata

L’esposizione a cartellino
orologio dell’assenza nelle
giornate indicate prevede
l'utilizzo del codice 99

Durante il periodo sopra indicato le eventuali esigenze eccezionali di servizio
saranno garantite a condizione che per le persone coinvolte sia pianificata
comunque la fruizione in un momento diverso.
Si ricorda a tutto il personale di riverificare il proprio piano ferie al fine di raggiungere
l'obiettivo di azzerare i residui. Chi ha esaurito il carico ferie e permessi o che ha già
pianificato di esaurirli entro fine anno potrà lavorare remotamente.

