
                                           
 

 
 
 

Smonetizzazione festività coincidenti con la domenica. 

Come da accordo sottoscritto tra le OO.SS. e la Direzione Aziendale del 19 Novembre 

2015 è possibile richiedere la smonetizzazione delle festività ricadenti con una 

domenica con la conseguente fruizione della stessa/e in altra giornata lavorativa. 

I vantaggi sono certi sia per il lavoratore che per l’azienda. 

Il primo potrà annoverare fino ad un massimo di tre giorni di ferie in più con 

priorità di fruizione sulla normale pianificazione, mentre l’azienda risparmia 

economicamente. 

Al fine di garantire quanto sottoscritto nell’intesa e assicurare vantaggi reciproci 

abbiamo già sollecitato la direzione Aziendale a non porre limiti alle richiesta anche 

nei giorni più “gettonati” dell’anno, riscontrando una sostanziale condivisione. 

Comprendiamo che un’oculata e obbiettiva pianificazione lavorativa sia necessaria 

ma reputiamo che la bontà del progetto non dev’essere ne vanificata ne snaturata. 

Per evitare fraintendimenti consigliamo di esprimere con largo anticipo la volontà 

di utilizzo delle 3 giornate nei periodi ritenuti più caldi. 

Teneteci informati! 

  

Utilizzo e-mail su dispositivi portatili 

L` Azienda Tramite Comunicazione via Mail di IT_UCC informa che la registrazione 

al sistema di sicurezza Vodafone Mobile Device Manager e` stata posticipata al 23 

Marzo 2016 . 

In questi giorni, abbiamo intrapreso intensi colloqui con la funzione HR dell’Azienda 

, per ottenere maggiori chiarimenti relativi all’utilizzo della nuova applicazione su 

smartphone dedicata alla e-mail aziendale. 

Abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni nel merito e del rispetto della privacy degli 

utilizzatori, come parimenti dettagliato nella pagina dedicata alla applicazione 

stessa, così come nella sezione (solo in lingua inglese….) dedicata alle domande e 

risposte . 



Resta aperto ancora un punto per il quale attendiamo una risposta esaustiva da 

parte della Direzione Aziendale e che non ha trovato riscontro nemmeno nell’ultima 

e-mail ricevuta da IT. 

 

 

Nello specifico, per attivare il servizio si richiede di identificare obbligatoriamente, 

vedasi slide estratta dal documento ufficiale, la tipologia del device utilizzato. 

 

Tale richiesta presuppone ad una diversa profilazione del client installato sul 

telefono e/o i relativi parametri centrali di configurazione che, non essendo 

specificati in alcun modo, ci impediscono di comprendere a cosa sottende siffatta 

scelta. 

Abbiamo in questo senso richiesto alla Azienda di illustrare quanto 

specificato e conseguentemente di pubblicare, a beneficio dei lavoratori, la risposta 

 sul sito dedicato, per rendere palese il significato del quesito. 

In assenza di una risposta convincente e considerata l’assoluta volontarietà di 

ciascuno all’installazione dell’applicazione, ci dispiacerebbe dover consigliare ai 

lavoratori che intendono installare il client di selezionane sempre e comunque il 

profilo relativo al device personale, in quanto ritenuto, a torto o a ragione, il più 

garantista. 
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