
          

Il 27 Marzo 2017 si è tenuto presso la sede Assist di Napoli l’incontro tra la RSU e l’azienda 
relativamente alla richiesta di fruizioni ROL ed Ex-Festività da parte dell’azienda. 

A fronte della richiesta della mancata monetizzazione da parte dell’azienda, a causa del forte  
margine negativo della commessa MPS (da Settembre a Marzo -170%), si è convenuto di 
organizzare un mini piano ferie per il periodo che va dall’8 al 30 Aprile, ovvero a cavallo delle 
festività pasquali e della festività del 25 aprile. Tale gestione servirà a smaltire il grosso dei 
permessi orari ROL ed Ex-Festività non fruiti relativi agli anni precedenti, a partire dai residui 
anno 2014. 

Tutti i Lavoratori dipendenti potranno presentare la richiesta di utilizzo di detti permessi. Le 
richieste verranno raccolte dall’Ufficio Pianificazione e verrà, per ciascun servizio, stilata una 
graduatoria.

GRADUATORIA: priorità nell’accoglimento delle giornate di permesso verrà data al personale 
operativo con residui ROL ed Ex-Festività più alti (anno 2014).

RICHIESTE: da presentarsi a partire da oggi 31 marzo 2017 fino al 6 aprile 2017. 

GESTIONE: progressivamente si procederà con le comunicazioni di eventuale accoglimento 
partendo in primis dalle risorse più alte in graduatoria.  A valle verranno gestite tutte le risorse che 
presenteranno una richiesta. Si dovranno sempre tenere in considerazione le esigenze di copertura 
dei servizi  per evitare fenomeni di concentrazione/sottostaffatura. 

Si informa inoltre che con la chiusura delle competenze di Marzo, si procederà con la 
compensazione degli eventuali istituti negativi.

A margine dell’incontro si è messo a punto anche il Piano Ferie Estivo 2017, del quale daremo 
visibilità nei prossimi giorni. Abbiamo fortemente voluto che quest’anno tale piano ferie fosse 
gestito con largo anticipo e nei tempi quanto più brevi possibili, certi che siamo nelle condizioni tali 
da favorire i Lavoratori nella scelta delle proprie vacanze estive. 
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