
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
TELECOMUNICAZIONI E

RADIOTELEVISIONI

ESUBERI & LAVORO STRAORDINARIO
In questo ultimo periodo ne abbiamo sentite di cotte e di crude da parte Telecom:

1.1. Uscita dallo stato di crisi con  promessa di 4 mila nuove assunzioni purché
accompagnate dalla solidarietà espansiva

2.2. Ma  nel  frattempo  salta  l’accordo  fra  Telecom,  Governo  e  Cassa  Depositi  e
Prestiti sulla rete di nuova generazione, per ripicca il Governo non finanzia la
solidarietà espansiva e il banco salta

3.3. Si apre una pseudotrattativa al Ministero dello Sviluppo Economico e Telecom
dopo 4 mesi cambia idea e rispolvera lo stato di crisi dichiarando 1700 esuberi e
riproponendo (per  la  terza  volta!)  la  societarizzazione  della  Divisione  Caring,
temuta  arma  di  rimbecillimento  di  massa,  che  i  lavoratori  avevano  già
sonoramente respinto con il referendum di gennaio 

4.4. La pseudotrattativa al Ministero continua e pochi giorni dopo Telecom ribadisce
lo stato di crisi ma è “disponibile” a rinunciare alla societarizzazione del Caring
se gli esuberi diventano 3000

5.5. solo poche ore dopo l’ultimo incontro al Ministero i manager dell’ASA servizio
ricezione  guasti,  chiedono  ai  lavoratori  di  programmare  migliaia  di  ore
straordinarie per tutto il mese di agosto 

La domanda sorge spontanea: “com’è possibile dichiarare degli esuberi e quindi la
reintroduzione di ammortizzatori sociali che gravano sulla collettività e nello stesso
tempo chiedere lavoro straordinario?”  
In tutta questa storia bisogna dare alla controparte aziendale “l’onore delle armi” per
essere stata capace di attrarre l’attenzione di quasi tutti i suoi interlocutori presenti
alla  pseudotrattativa in corso (fortunatamente la SLC si sta smarcando), trovando
fino ad oggi l’assenso di una nuova triplice composta dall’inedito sodalizio CISL UIL
& UGL e che, pur di sottoscrivere un accordo con  l’azienda, se ne fregano del
referendum.
…ma la storia continua: la sedicente delegazione si è data appuntamento per il 4
agosto!
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