
NOTE OPERATIVE GIORNATE DI SOLIDARIETA’

Nonostante la richiesta di rinvio al primo semestre 2018 fatta, al tavolo sindacale, da tutte le
OO.SS.  unitariamente,  l’Azienda  ha  deciso  di  procedere  comunque  con  la  pianificazione  e
l’effettuazione  delle  giornate  di  solidarietà  2015  dando  esecuzione  a  quanto  previsto
dall’articolo 13 dell’accordo del 7 febbraio scorso.

Abbiamo già espresso, insieme alla altre sigle sindacali, nel comunicato unitario del 19 giugno
tutta la nostra contrarietà rispetto all’indisponibilità al rinvio perché gravemente preoccupati
dalla drammatica carenza di organici  cui  assistiamo nella rete e che in molti casi  renderà
difficoltosa anche la stessa apertura di alcune dipendenze, quando, dal 1° luglio, diventeranno
definitive le assenze dei  numerosi colleghi per i quali è prevista l’entrata immediata nel fondo
esuberi.

Detto questo, visto che l’Azienda ha comunque pubblicato ieri la circolare n. 26 contenente le
disposizioni operative relative alla programmazione e fruizione delle giornate di solidarietà
2015,  esortiamo tutti i colleghi ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla circolare
tenendo in massima considerazione anche quanto riportato nell’allegato alla stessa circolare.

Ci preme solo ricordare che non dovrebbero essere  fatti più di due giorni di solidarietà
nella  stessa  settimana  perché  questo  comporta  la  perdita,  ai  fini  previdenziali,
dell’intera  settimana  contributiva  con  conseguente  slittamento  del  diritto  alla
pensione; e questa accortezza deve essere presa da tutti i colleghi indipendentemente
dal fatto che la loro data di assunzione sia precedente o successiva al 31\12\1995.  

Sarebbe  inoltre  preferibile  evitare  l'allungamento  di  un  weekend  inserendo  sia  il
venerdì  che  il  lunedì  come  giornata  di  solidarietà.  Tale  consiglio  vale  anche  per
eventuali giornate di solidarietà a cavallo di festività infrasettimanali (es. 8 dicembre).

Inserire invece il solo venerdì o il solo lunedì non comporta alcun problema.

Restiamo  a  disposizione  di  tutti  i  colleghi  iscritti  che  ci  possono  contattare,  sia
telefonicamente  sia  inviando  una  mail  ai  recapiti  sotto  indicati,  per  ottenere  eventuali
spiegazioni aggiuntive  o delucidazioni ulteriori in merito alle giornate di solidarietà.    

Mail: arezzo@fiba.it

           info@fibaar.it

           elisa.artusio@alice.it  (questa mail è la mail personale della Segretaria Responsabile  

            Elisa Artusio e sarà presidiata anche in orario non di ufficio e durante il week end)

Recapiti  telefonici:  Elisa  Artusio  3382438096,  Eleonora  Gallorini  3703244863,  Fabrizio
Marraccini 3389179565.

Arezzo, 26 giugno 2015 LA SEGRETERIA
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