
 

COMUNICATO 
Riceviamo richieste di chiarimenti relativamente a diritti, doveri o anche solo malesseri derivanti dall'attuale situazione di 
lavoro agile. Pertanto abbiamo deciso di condividere con tutti voi le principali problematiche evidenziateci. 

PERMESSI, VISITE MEDICHE, ETC. 
Leggi, CCNL e CIA rimangono in vigore, compresi i permessi (se autorizzati) e le visite mediche. In Gerip è necessario 
procedere ai dovuti inserimenti anche a tutela del lavoratore. Chiariamo che il cod. Gerip 433 "Presenza sw" può essere 
usato anche a ore. 

ACCESSO AL FONDO PER FERIE OBBLIGATORIE 
In alcuni casi abbiamo riscontrato errori nel conteggio, quindi raccomandiamo di verificare il saldo ferie, che non deve 
mai andare sotto la soglia complessiva dei 19,5 giorni di ferie residui. Nessuno dei due parametri previsti può essere 
inferiore a quanto stabilito dall'accordo (18 giorni e 12 ore di ferie).  Nell'eventualità vi chiediamo di contattarci. 

PIANO FERIE 
La programmazione dei 18 giorni di ferie dell'anno corrente, da fruire entro il 31/12/2020, DEVE tenere presenti quelle 
già utilizzate e quelle obbligatorie passate e future. 
Inoltre vi ricordiamo che il termine ultimo per la programmazione del Piano Ferie è il 30/06/2020, e che non risultano 
imposizioni in merito al periodo di utilizzo.  

ORARIO DI LAVORO  
Si ricorda che in sw non viene riconosciuto il lavoro straordinario né il supplementare.  
Per tale ragione l’attività lavorativa svolta oltre l’orario di lavoro, o peggio ancora nelle giornate di ferie o nei riposi (es. 
sabato o domenica) non prevede alcun tipo di riconoscimento in termini di permessi o in termini di emolumenti economici. 
Inoltre LAVORARE NELLE GIORNATE COPERTE DAL FONDO potrebbe addirittura configurare comportamenti gravemente 
illegittimi. 

VARIAZIONE TEMPORANEA LUOGO DI LAVORO 
In sw è possibile svolgere la propria attività lavorativa anche in luogo diverso dalla propria residenza purché non si tratti 
di luoghi pubblici. È sufficiente comunicare tale variazione al proprio responsabile  

PROCEDURE LENTE, LUNGHI TEMPI DI ATTESA, ETC. 
Alcuni colleghi si sentono frustrati perché non riescono a lavorare come vorrebbero. In genere si tratta di lavoratori che 
hanno messo a disposizione il proprio pc o lo hanno appositamente comprato, ma con capacità tecniche inferiori a quelle 
richieste dagli applicativi aziendali.  
Riteniamo necessario si segnali al proprio responsabile ogni problematica, sia per giustificare l'eventuale parziale attività 
sia perché, mettendo l'Azienda a conoscenza della situazione, si potrebbe richiedere un pc aziendale. 

ACCESSO ALLE SEDI DI LAVORO 
Molti colleghi vorrebbero potersi recare qualche giornata in ufficio per stampare, prendere documenti etc. In tali casi si 
può fare richiesta al proprio responsabile, che valuterà tali richieste, tenendo conto delle decisioni aziendali relative al 
protocollo sicurezza in tema di Covid-19 e delle necessità dell'ufficio. Le Rsa restano a disposizione per ogni chiarimento. 

Sedi, 10 giugno 2020. 

F.N.A. GRUPPO UNIPOL 


