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TRASFERIMENTI DISPOSTI DALL’AZIENDA: 
TEMPI DI COMUNICAZIONE AI SENSI DEL CCNL 

INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO 
 
Di recente ci sono stati segnalati casi in cui i trasferimenti ad unità produttive situate in comune diverso 
da quello di precedente assegnazione sono stati disposti dall’azienda senza osservare i termini di 
preavviso stabiliti dal Contratto Nazionale agli articoli 88 (Quadri Direttivi) e 111 (Aree Professionali). 
Ci sembra pertanto utile sintetizzare quanto previsto dal vigente CCNL, sia con riferimento ai giorni 
spettanti, sia per quanto riguarda il trattamento economico che deve essere riconosciuto al dipendente 
nel caso in cui il periodo di preavviso non sia rispettato (c.d. indennità di mancato preavviso). 
In calce vi proponiamo un fac-simile di lettera per richiedere all’azienda il riconoscimento di tale 
indennità. 

GIORNI DI PREAVVISO SPETTANTI 
 

Aree Professionali Trasferimenti a distanze inferiori a 30 km giorni 15 

 Trasferimenti a distanze superiori a 30 km giorni 30 

Quadri Direttivi Dipendente che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi 
verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti 

giorni 30 

 Dipendente con familiari conviventi o parenti conviventi verso i 
quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti 

giorni 45 

 
 

CHE COSA SPETTA IN CASO DI MANCATO PREAVVISO 
 

Aree Professionali I giorni lavorativi di mancato preavviso si configurano come missione e danno 
diritto al trattamento economico relativo (che andrà inserito in procedura). 

Quadri Direttivi Per ciascun giorno di preavviso non fruito spetta la diaria (ma non il rimborso 
delle spese relative al viaggio) indipendentemente dal superamento dei 4 giorni. 

 
 

FAC-SIMILE DI RICHIESTA ALL’AZIENDA 
 

 Alla Struttura Risorse Umane 
 Azienda (per UBI Banca precisare anche la MAT) 
 

Oggetto: indennità di mancato preavviso 
 

In relazione al mio trasferimento alla filiale di   (situata in comune diverso 
rispetto alla precedente unità organizzativa di assegnazione), comunicatomi in data   
e avente decorrenza  , con la presente richiedo che per i giorni di preavviso non fruiti mi 
sia riconosciuto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL. 
 

Ringrazio per l’attenzione e invio distinti saluti. 
 


