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Oggetto: denuncia di impropri richiami scritti ai dipendenti da parte di alcuni Direttori
di Filiale

Ci risulta che da parte di qualche Direttore di Filiale ultimamente siano state inviate ad
alcuni dipendenti delle improprie ma formali lettere di richiamo, fuori luogo e del tutto
illegittime in quanto non previste dal Codice Disciplinare del vigente CCNL. Ed altresì in
contrasto con le attuali attribuzioni di funzioni, compiti e responsabilità previste dalle attuali
disposizioni e dagli organigrammi aziendali.
In particolare, ci riferiamo ad alcune anomale e non conformi lettere inviate ai dipendenti
da parte di alcuni Direttori di Filiale nelle quali, con dovizia di particolari, vengono addebitati
fatti e comportamenti senza che gli stessi abbiano la possibilità di rispondere, controbattere ed
argomentare a propria difesa, così come previsto dalle leggi in materia e dallo stesso CCNL.
In tal modo, viene precluso il diritto alla difesa sancito anche costituzionalmente.
Alcune di queste anomali lettere concludono la comunicazione testualmente “… ad
evitare il ripetersi di tali episodi, che potranno essere valutati dall’Azienda sotto tutti i
profili…”. Prefigurando, in tal modo, tutti i requisiti di una formale contestazione
disciplinare, del tutto impropria ed illegittima nella forma e nella sostanza.
Oltre a ciò, i rapporti interni aziendali prevedono che tali comunicazioni/contestazioni
siano di esclusiva pertinenza della Funzione Risorse Umane e non da parte Responsabili
aziendali di secondo livello.
Quindi, è del tutto evidente la non conformità e l’illegittimità di tali comunicazioni e/o
richiami scritti.
Pertanto, con la presente si chiede l’immediata cessazione di tali impropri ed
inammissibili comportamenti con il ritiro di tutte le analoghe lettere inviate. Ma anche che
nessuna simile comunicazione sia inserita nel fascicolo personale dei dipendenti e/o che venga in
futuro utilizzata per eventuali contestazioni e/o provvedimenti disciplinari.
In attesa di cortese quanto urgente cenno di riscontro, distinti saluti.
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