
 
  

                               

…… La coerenza: virtù perduta! 

Iniziamo con una piccola nota: “il congedo straordinario Covid19 si computa 
esclusivamente sui giorni lavorativi”. Sul perché nasce il congedo 
straordinario e perché non abbia le medesime regole del congedo parentale 
secondo noi sembrerebbe piuttosto ovvio. 


…fin dal principio, durante i primi incontri in azienda su questa tematica 
abbiamo combattuto contro le più svariate e folkloristiche interpretazioni. 
Dopo tanto parlare alla fine il nodo si sciolse e il congedo straordinario 
Covid19 “non avrebbe assorbito nessuno riposo”…. O almeno così abbiamo 
creduto fino a pochi giorni fa…. 


Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da colleghi che l’azienda sta 
trasformando i giorni di inattività tra un congedo straordinario Covid19 e l’altro 
in congedo parentale, adducendo come spiegazione un messaggio INPS 
n.1621 del 15.04.2020. Peccato non aver condiviso né con le organizzazioni 
sindacali né con la categoria  tale preziosa informazione, ad oggi ancora non 
presente nella FAQ. Peccato agire in modo unilaterale e in netta 
contrapposizione con quello dichiarato durante i nostri incontri… Forse la 
coerenza durante la pandemia decade come valore e come virtù? Noi 
sinceramente non possiamo crederci. Chiediamo al più presto un incontro 
chiarificatore al riguardo.


Vogliamo  spiegazioni e le vogliamo al più presto! 


Cosa è accaduto in azienda che ha impedito la giusta comunicazione ai 
lavoratori di una variazione tanto importante? Queste modifiche postume sui 
nostri fogli turno sono dannose e non poco sulle nostre vite e pesano sui 
nostri stipendi già fortemente provati. Non troviamo affatto corretta questa 
modalità che priva il lavoratore della possibilità di scegliere al meglio come 
utilizzare strumenti atti a gestire la propria vita famigliare. E’ un metodo da cui 
prendiamo distanza. Aspettiamo nel breve periodo giustificazioni al riguardo e 
vi invitiamo a segnalarci come sempre eventuali ulteriori anomalie.
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