
TELECOM FACCIA GLI INVESTIMENTI E LE ASSUNZIONI

MA SENZA COLPIRE ANCORA I LAVORATORI:

ANCHE GLI ULTIMI DATI DEL 2014 CONFERMANO CHE

L’AZIENDA E’ IN SALUTE, RITIRI LA CHIUSURA DELLE SEDI,

I CONTROLLI INDIVIDUALI E LE IPOTESI DI

“SOCIETARIZZAZIONE” DEL CARING E NUOVA SOLIDARIETA’

Nel CDA del 19 febbraio Telecom ha diffuso i dati preliminari del bilancio 2014, con una
ripresa per quanto riguarda quelli relativi all’Italia: 104% dell’obiettivo d’efficienza sui
costi domestici per il 2014 raggiunto. Inoltre, “i risultati preliminari dell’esercizio 2014
evidenziano la continua ripresa nel corso dell’anno della performance domestica sia sul
segmento mobile sia sul segmento fisso”. A dimostrazione del discreto stato dell’azienda.
Allo stesso tempo le prime informazioni diffuse sul piano industriale 2015-2017 del
gruppo Telecom evidenziano: 4.000 assunzioni in 4 anni, investimenti per 10 miliardi in
Italia, efficentamenti per 1 miliardo e tagli al costo del personale per 100 milioni di euro.
Societarizzazione del Caring: nel piano non vi è alcun accenno dell’operazione, l’annuncio
fatto, nelle scorse settimane, ha più le sembianze di un’intimidazione nei confronti dei
lavoratori che hanno bocciato l’ipotesi d’accordo. Di certo non era nelle sue intenzioni
immediate l’operazione, ma ciò non vuol dire che non possa farlo in futuro, anche se è
significativo che la societarizzazione non è nel piano industriale approvato dal CDA.

Secondo la CUB: Per gli investimenti, seppur in crescita, ci vorrebbe ben altro; positive le
assunzioni, ma non devono essere sulla spalle dei lavoratori; inoltre, i nuovi assunti
avranno “0” tutele: avremo lavoratori di serie A e B con le nuove norme del governo;
Per quanto riguarda le riduzioni dei costi si auspica che queste interessino anche stipendi e
premi di Manager e dirigenti, le consulenze esterne e le costose Convention.

L’azienda è in ripresa, faccia le assunzioni che deve fare ma non sulle spalle dei
lavoratori, hanno già dato, con 4/5 anni di Solidarietà, con i tagli al PDR, con
l’aumento di ritmi e flessibilità di lavoro, la timbratura in postazione e le franchigie.
Non si può chiedere ancora, perciò la FLMU-CUB è contraria alla chiusura delle sedi, ai
controlli individuali, all’eventuale societarizzazione del Caring - la creazione di una
seconda società di call center oltre a Telecontact all’interno del gruppo
industrialmente non ha senso – ed è contraria a qualsiasi ipotesi di nuovi “contratti di
solidarietà” sia nella forma “difensiva”, sia in quella “espansiva”.

Secondo la FLMU-CUB in azienda si devono creare le condizioni affinché il dipendente possa
lavorare meglio e in tranquillità, ad esempio attraverso:
vera formazione, e tempo per la consultazione di email e intranet aziendale; la riduzione delle
piattaforme informatiche e delle procedure; la fine delle pressioni su tempi di conversazione,
chiamate ripetute, produttività e addebiti; offerte commerciali meno numerose, più chiare e non
contraddittorie; investimenti consistenti su sistemi, strumenti e attrezzi di lavoro.
Altro che tante aziende “in gruppo”, Telecom dovrebbe essere un’unica società con
dentro dal network, all’informatica, ai call center alla rete d’accesso; solo così avrebbe
un futuro migliore come azienda e, quindi, anche buone prospettive per i lavoratori.

Per questi obiettivi e per mettere da parte la chiusura delle sedi, i controlli individuali e le ipotesi
di “societarizzazione” del Caring e nuova di Solidarieta’ la FLMU-CUB - nel ricordare che sono in
atto gli scioperi di 1 ora fino all’11 marzo - valuterà nuove iniziative con le altre forze sindacali
disponibili, anche attraverso una riunione di coordinamento nazionale di tutte le RSU.
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