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E già, perché in data 24/5 alcuni colleghi che fruiscono dei permessi di cui alla legge 104/92 hanno ricevuto una mail 
dal personale (gli altri sono tenuti a leggerlo su Echonet)  nella quale si richiede una pianificazione dei permessi che 
va comunicata “con congruo anticipo”, ossia, “è ragionevole prevedere una pianificazione mensile”. Tentativo già 
esperito lo scorso anno, guarda caso nello stesso periodo che precede le ferie estive: dunque l’azienda, che continua a 
diminuire gli organici, nel periodo di ferie va evidentemente in difficoltà a livello gestionale e pensa bene di attuare 
modalità di organizzazione del personale che confliggono con qualsivoglia norma di buon senso. Come pretendere, 
infatti, che un collega che si occupa della cura di un familiare disabile o che beneficia dei permessi per sé, possa, 
salvo particolari casi, dare un così largo preavviso per la fruizione dei giorni spettanti?  
Poiché evidentemente l’azienda non riesce a darsi da sola la risposta, proponiamo alcuni esempi significativi:  La sera precedente, un genitore malato necessita della presenza del figlio/a per essere accompagnato dal 

medico curante o in ospedale;  Il giorno successivo ad un intervento programmato, è comunque necessaria la presenza di un familiare per 
assistere al degente che può avere avuto problemi imprevisti durante l’operazione;  Un genitore affetto da patologie neurologiche ha dimenticato di fare la spesa o non ha nessuno che gli cucini 
un pasto. 

Esempi, purtroppo, tutt’altro che lontani dalla realtà. 
Certo l’azienda prevede la “fruizione di permessi improvvisi ed improrogabili”, ma ne subordina l’ammissione alla 
presentazione di una “adeguata motivazione”: cioè? Come si possono adeguatamente giustificare i casi di assenza 
sopra richiamati? È necessario un certificato, lo scontrino del supermercato, un’autocertificazione del genitore a cui 
si presta assistenza? Siamo, come al solito, nel campo delle interpretazioni: leggasi ulteriori difficoltà e problemi per 
i colleghi, senza che peraltro vi sia alcuna previsione legislativa in merito. 
 
In assenza di una normativa specifica sul tema, ci viene da pensare che l’azienda abbia fedelmente ricopiato 
l’interpello 31/2010 al Ministero del lavoro, rivolto dall’Associazione Nazionale Cooperative Consumatori proprio 
sul tema del preavviso con il quale i permessi di cui alla L. 104/92 debbano essere richiesti dal lavoratore avente 
diritto. Ministero che, nella risposta, si richiama a principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di 
buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza del disabile e che ritiene sì possibile (ma non 
esigibile) una programmazione a cadenza, verosimilmente, settimanale o mensile (evidentemente si è pensato bene di 
propendere per l’ipotesi più onerosa); ma che specifica anche che tale programmazione “segua criteri quanto più 
possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze”. Non possiamo che notare che tale coinvolgimento è 
stato completamente assente: i lavoratori interessati non sono state minimamente interpellati dal proprio gestore 
risorse umane (ormai sempre più inclini a rispondere signorsì alle determinazione del business, venendo meno al 
proprio ruolo di incontro e di mediazione con le risorse umane da cui derivano il nome), così come le scriventi 
OO.SS non hanno avuto alcuna notizia da parte di Relazioni Industriali, che evidentemente le convoca solo per 
sponsorizzare progetti di facciata e in cui le decisioni sono state già prese. 
Non ci stancheremo mai di ripetere che solo attraverso un fattivo coinvolgimento delle parti in causa – leggasi i 
lavoratori – si possono cercare delle soluzioni ai problemi ed alle esigenze aziendali. 
L’interpello chiude con una chiara raccomandazione che rammentiamo alla controparte: “improcrastinabili esigenze 
di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali”. 
 
Una banca che ci rammenta continuamente il suo impegno etico e nel sociale (e che dedica anche alcune domande 
specifiche nell’annuale GPS, cui sembra molto tenere) non può peccare di tale incoerenza, pretendendo dai propri 
dipendenti – già in difficoltà, a livello materiale e psicologico, per lo sforzo che richiede l’assistenza ad un disabile – 
una pianificazione che esula non solo dalle norme di buon senso, ma anche da quei principi etici che vengono 
prontamente sbandierati ad ogni occasione, sia su Echonet che in televisione. 


