
No al controllo a distanza dell’Operatore
del Caring e del Tecnico !

Mentre il Governo di Matteo “Silvio” Renzi sta varando norme come il Jobs Act che prevede
oltre alla riduzione delle tutele dell’Art. 18 e ai Demansionamenti liberi anche una sostanziale
liberalizzazione sul Controllo a Distanza all’insaputa del lavoratore;

Lunedì e Martedì 27/28 ottobre Slc-Fistel-Uilcom, Coord. Naz.le RSU incontreranno Telecom per
discutere del 187 e del Caring, tra l’altro si parlerà anche dell’applicazione di sistemi che
consentano l’analisi delle chiamate e la misurazione della produttività individuale.

Contemporaneamente proseguono gli incontri della fantomatica “commissione controllo a
distanza” con l’Azienda e le segreterie confederali su alcuni aspetti applicativi pratici della
Geolocalizzazione (per arrivare ad un accordo che soprattutto metta al riparo l’azienda da
eventuali contenziosi sul piano del controllo a distanza e della privacy).

Si tratta di due facce della stessa medaglia: non a caso Telecom sta accelerando ora
sull’introdurre in Divisione Caring e in Open Access sistemi tecnici automatici che vanno a
controllare cosa fa’ il lavoratore, proprio quando il Governo sta riducendo i diritti previsti
dall’Art. 4 dello Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza con il Jobs Act.

Opponiamoci al Jobs Act, nell’ambito di questa campagna che porterà
anche allo Sciopero Generale il 14 novembre:

Email Bombing
“Diciamo No ad Accordi che consentano

 il Controllo a distanza del lavoratore Telecom!”
Invitiamo tutti i colleghi/e a mandare email alle segreterie Slc-Fistel-Uilcom e al
Coordinamento nazionale RSU affinché non firmino alcun accordo sul controllo a distanza.

Indirizzi a cui inviare il testo (va inviato a tutti e 4):
federazione.fistel@cisl.it, Uilcom@uilcom.it, segreteria.nazionale@slc.cgil.it, coordrsu@gmail.com

Testo da mandare:

Il/i sottoscritto/i lavoratore/i Telecom invita/ano le segreterie nazionali Slc-Fistel-Uilcom e il
Coordinamento nazionale RSU a non firmare accordi che prevedano il controllo dell’attività,
delle chiamate e della produttività del singolo lavoratore e accordi sulla geolocalizzazione.

(Cognome e nome)

ottobre 2014                     promuove: Rete Lavoratori Telecom (iscritti e non iscritti CUB)


