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ILTESTE
L'obbUgo di testimoniare :
la testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non puo sottrarsi.
Una volta citato, iI testimone ha 1'0bbUgo di presentarsi, di attenersi aile prescrizioni date dal Giudice
in relazione aile esigenze processuali e di rispondere secondo verita aile doman~e che gli so no rivolte.
(Fonte Ministero della Giustizia - informazioni per iItestimone)
... In caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potra essere accompagnatalo a
mezzo della polizia giudiziaria e condannatalo al pagamento di una somma da
E 51,65 a E 561,46 afavore della cassa delle ammende ed alia rifusione delle spese aile quali la mancata
comparizione ha dato causa.
Procura della Repubblica
E non solo ...
A fronte di quanto e previsto per Legge, in Enav SpA la stessa non trova applicazione :
per spiegarci meglio, in uno specifico caso un nostro collega e dovuto "ricorrere" alle proprie ferie per
adempiere al dovere di ogni cittadino italiano.
La cosa che pili sorprende e che all'interno della modulistica prevista in caso di richieste da parte del
dipendente, nella lista denominata " Modello di richiesta di fruizione di istituti contrattuali 0 di legge" e
previsto il Permesso per testimonianza processo che, ahime, non trova assolutamente riscontro nel dettame
contrattuale, tranne che per situazioni che coinvolgano direttamente l' Azienda.
A prescinder.e da qualsiasi contratto, Ie norme imperative di legge non possono essere derogate dai
CCNL; ad ogni modo chi ha elaborato il contratto evidentemente non aveva la giusta conoscenza e
competenza. per impegnarsi nella stesura di un accordo cosi importante quale il contratto di lavoro dei
dipendenti ...
. Pertanto si chiede un immediato intervento del vertice aziendale per ripristinare la legalita in ordine a quanto
segnalato, ricordando che «ignorantia
legis non excusat! » onde evitare di doverci rivolgere aIle
autorita competenti.
Restiamo in attesa di un Vs. cortese e celere riscontro.

Vi terremo inoltre aggiornati relativamente agli approfondimenti
Societa, in relazione aile indicate attivita di Navigazione Aerea.

operativi e gestionali richiesti alia
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