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ROL: COME USUFRUIRNE 

Nei giorni scorsi la FISTEL-CISL della Campania, attraverso la propria RSU, ha diffuso un 

comunicato sindacale ai lavoratori di Vodafone aprendo un focus sulla fruizione dei Rol pregressi. 

Grazie alle tantissime segnalazioni raccolte, nell’incontro nazionale che si è tenuto con l’azienda lo 

scorso 15 settembre, si è potuta circostanziare ed approfondire la tematica.  

L’Azienda, nonostante sollecitata dalle nostre giuste preoccupazioni, si è arroccata ribadendo che 

secondo l’accordo del 4 Maggio 2013: 

 la data oltre la quale si perderanno le spettanze degli anni precedenti (quelle evidenziate in 

busta paga dal segno -) è il 30 aprile 2015; 

 i Rol dovranno essere di norma consumati entro l’anno solare. 

In definitiva, se non interverranno modifiche procedurali, per evitare di perdere ore di Rol e/o di 

dover consumare nel periodo 01 gennaio - 30 aprile i Rol anno 2015, per poi poter godere di 

quelli maturati in anni precedenti, bisognerà fare una programmazione che permetta di 

smaltire tutte le spettanze che risultano in busta paga entro il 31 dicembre 2014. 

Per maggior precisazione ricordiamo che anche i Rol che si andranno a consumare tra il 1° ed 31 

Gennaio saranno scalati da quelli del 2015. Per cui si smentiscono le voci secondo le quali in tale 

periodo sarebbero stati scalati i Rol anni precedenti (2012-2013-2014). 

La FISTEL-CISL, alla luce delle considerazioni suesposte, suggerisce una programmazione dei 

Rol effettuata nel rispetto delle tempistiche previste dall’accordo e soprattutto realizzata con 

comunicazione scritta inviata al proprio responsabile, oltre all’opportuno inserimento nei Tool 

preposti e regolamentati territorialmente, nel caso fosse richiesto. Tale modalità operativa ne 

permetterà la tracciabilità e, nei casi di mancato accoglimento della richiesta, si potrà provare il 

proprio impegno alla programmazione e si potranno utilizzare tutte le salvaguardie previste  

(obbligo di accoglimento da parte dell’Azienda). 

La FISTEL-CISL della Campania, attraverso la propria azione sindacale, si attiverà 

affinché sia evitato ai lavoratori di Vodafone il rischio di perdere le ore di Rol pregresse, e 

che si eviti la cancellazione in busta paga delle ore di Rol correnti al 1° Maggio 2015, 

anche perché le ore di Rol devono rispondere ad una necessità della lavoratrice e del lavoratore 

che le utilizzano per armonizzare la vita lavorativa con quella personale/familiare. 
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