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Verbale di Accordo

Add! 28 maggie 2013, in Roma, presso Ia sede di UN IN DUSTRIA - Contindustria Roma, s i sono
incontrati
Ia Soc. Vodafone O mnite l N _V _- VST e VOG I, assistita da UNJNDUSTRIA- Confi ndustria Roma,

e
Ia SLC COIL, Ia FISTEL CTSL e Ia UILCOM UTL, nazional i e terri toriali unitamente a l
Coordinamento N azionale de lle RSU

Le parti, ai sens i e p er gli effetti di cui all 'arL 3 1, comma L, del vigente CCNL p er il personate
di pendente da im prese esercenti servizi di telecomunicazione de l 1° febbra io 2013 (di segu ito CCNL
TLC) nonche in applicazio ne di quanto p revisto dall'accordo sottoscritto il 4 maggio 2013, s i sono
incontrate per effenu are l'esame cong iunto de l calendario delle chius ure collett ive azienda li per l'anno
fiscale 201 3/20 14 per le cd . "aree non operative".

L' Azienda conferma l' importanza che Ia fruiz ione delle spettanze annue di ferie e FAIROL avvenga
nei termini previsti da ll 'accordo del 4 maggio 201 3 nonche a i sens i di quanto pattuito ne lla presente
intesa_
Le patti si danno atto che ta le calendario e da cons iderarsi come riferimento esaustivo per Je chiusure
collettive. Qual01·a s ubentrassero situazioni di caratte re straordinario, queste saranno oggetto di
incontro specifico preventivo tra Je parti a livello territoria le.
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Le parti concordano le seguenti giornate di chiusure collettive:
-

dal giorn o 12 agosto a l giorno 23 agosto 20 J3 compreso: tali giornate saran no cons iderate e,
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23, 24, 27, 30 e 3 1 diccmbre 20 13 : tali g iorn ate saran no considerate e, petta nto,
automaticamente imputate a titolo di permessi di Riduzione del l'Orario d i Lavoro;
2 e 3 gennaio 20 I4 ; tali giornate saranno considerate e, pertanto, automaticamente imputate a
titolo di permessi di Riduzione dell ' Orario di Lavoro.

Resta inteso che , in mancanza di capienza a live llo individuate del s ingolo lavoratore di giorni di ferie
per Ia copertu ra delle giornate sopra indicate, saranno utilizzati i permessi ROL/FA per it
corri spondente numero di ore.
Le patti convengono che un' ulteriore giornata di chiusura collettiva a titolo di permesso di Riduzione
deii'Orario di Lavoro sara individuata entro il mese di gi ugno 201 3 a livello territoria le.
fnfine, le parti s i danno atto che s i incontreranno entro il mese di novembre 2013 a l fine di de finire it
Calcndario delle chiusure co llettive relativo all 'anno fiscale 20 14/2015 tenendo conto anche di quanta
gia definito nel presente accordo relativamente al mese di genna io 2014.

Nota a verbale
Le pa rti concordano che ii presente accordo, trovando applicazione nei confronti dei Javoratori
appartenenti aile cd. "aree non operative') f non trova app licazione nei confronti del personale
appartenente a ll ~ aree di segu ito indicate:

It Operations
Te te Tu bi ll ing
Network:
Service Operation
Serv ice activation
Assurance DSL
Access & Network Management
ANPO

om mercia!
- Flagship Stores
Vodafone In
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Commercial Operations
- Call Center
- War Room

-

Safety, Securi ty and Facilities
- Security Operations
- Facili ties Operations

-

Fraud Manangement
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