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Oggetto:
O
App
plicazione comma
c
1 arrt. 80 CCNL A
A.F..‐
Giung
gono alle scriventi
s
OO
O.SS. segnaalazioni seccondo le qu
uali non si è ancora provveduto
p
a
liquidare il ccompenso economico
e
di cui al coomma 1 dell’art. 80 CC
CNL A.F.
16.12.2016 al personale di assisttenza a terr
rra che svollge attività di venditaa diretta co
on
anchi.
reesponsabilittà per eventuali amma
A tal proposito si rammentta che i ferrrovieri utilizzzati ai dessk assistenzza hanno, tra le altre, le
in
ncombenze legate allla vendita dei tagliaandi di viiaggio con pos ed aal cambio ‐ treno co
on
l’’emissione d
di un nuovo
o titolo di viaggio ed ill ritiro di qu
uello sostitu
uito. L’eventtuale smarrrimento viene
equiparato a
ad una ma
ancanza di cassa
c
da rip ianare a cu
ura del dipen
ndente.
È, du
unque, di tutta evidenzza il diritto ddei lavorato
ori in parola
a a vedersi liquidata la
a competen
nza
economica d
di cui all’ogg
getto. Perta
anto, si pre ga di voler provvedere
e in merito rregolarizzan
ndo anche gli
eventuali arrretrati dalla
a data di en
ntrata in viggore del nuo
ovo Contrattto di lavoroo.
Distin
nti saluti.
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