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Da :   Segreteria Territoriale di Bari 

 

A   :   Segreteria Nazionale UGL telecomunicazioni  

         c.a. Stefano CONTI 

         c.a. Fabrizio MENICHELLI 

 

Oggetto: Considerazione Territoriale . 

 

La Segreteria Territoriale risponde con la presente comunicazione a quanto 

richiesto riguardo il prossimo incontro del 26 p.v. ,che tratterà Open 

Access. 

E’ noto a tutti che, gli accordi del 27 marzo 2013, sono stati definiti dalla 

Scrivente Segreteria “impopolari”, ma è anche vero che, successivamente in 

parte sono stati condivisi, perché valutati attentamente sotto degli aspetti 

importanti. 

Considerato che, grazie agli accordi è stato garantito il Perimetro Aziendale, 

dobbiamo anche ammettere il totale “fallimento” sia sotto l’aspetto 

organizzativo che produttivo, di quanto da Noi non condiviso. 

Una conferma di tale “fiasco” sono le modifiche successive e provvisorie , 

per istituti come la solidarietà e la banca ore, il rischio di una multa esosa 

per la confusione nella gestione del volume delle commesse ricevute dagli 

altri operatori, le “interpretazioni fantasiose” dei capetti di turno, le 

denunce relative al geolocalizzatore, di cui ,ancor oggi si nutrono molti 

dubbi in merito, al funzionamento, alla salute dei lavoratori e alla sua 

legalità di utilizzo. 
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Detto quanto sopra, raggiunto l’obiettivo primario e cioè la salvaguardia del 

Perimetro Aziendale, per Noi l’accordo oggi è da “revocare” perché, in 

primis lede i diritti dei lavoratori ed inoltre non garantisce l’aumento 

sperato della produttività. 

Ad ulteriore avvallo della “necessaria inversione di rotta” c’è il comunicato 

del nostro segretario nazionale, nonché confederale, del 16 settembre 2014 

con oggetto :  “Se siamo meno competitivi non è colpa dei lavoratori”. 

Per cui riteniamo opportuno consigliare che, in questo momento 

prorogare, sospendere in via provvisoria o modificare gli accordi 

“impopolari”, per Noi non è proprio da prendere in considerazione.  

Bari, 20.09.2014                       

 

             x La segreteria territoriale e il coordinamento di Bari 

              F. Ceglie F. Ferrante 
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