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Il 21 e 22 Gennaio si terrà il referendum sull'accordo del Caring. 

Finalmente saranno i lavoratori interessati a giudicare quanto concordato 

con l'azienda, in maniera seria con un vero referendum. 

Lo SNATER ha votato contro la firma dell'accordo perché quanto concordato 

rappresenta un cedimento totale nei confronti del volere aziendale. 

I lavoratori del Caring (per ora solo loro …. poi tutti gli altri) 

diventerebbero dei moderni schiavi alla mercé della azienda, con continue 

vessazioni e con una sorta di lavoro a cottimo. 

Addirittura verrebbe ufficializzato il controllo individuale (vietato 

dalla legge n. 300 del 1970), peggiorando persino quanto previsto dal JOBS 

ACT. 

Per non parlare delle altre “conquiste” che verranno introdotte sulle 

ferie (sic !) e sulle turnistiche (pensate al turno flessibile a 

discrezione Telecom) ! Siamo peraltro sicuri che, in caso di conferma 

dell'accordo stesso, partiranno i nuovi turni del 187, anch’essi 

peggiorativi rispetto a quelli esistenti (per la cronaca, c'è una 

commissione al lavoro da tempo). 

Sulla chiusure delle sedi 187, ricordiamo che sono stati cgilcisluil&ugl a 

firmare il 27 Marzo 2013 l'accordo che ne prevedeva la soppressione ! Dato 

che tutte le (false) motivazioni addotte per le chiusure sono saltate, 

SNATER ribadisce che si debbono salvare tutte le sedi e non tornarci più 

sopra. 

Che dire infine della bufala della societarizzazione ? Questa parolina 

magica è stata utilizzata per due anni per far passare le maggiori 

brutture (ad es. timbrature in postazione) e fregare i lavoratori. Non era 

vero niente . . . avevamo ragione noi ! Era una “bufala” che si è dissolta 

appena due giorni dopo la firma dell'accordo ! Telecom da mesi aveva 

progettato una nuova organizzazione dal nome Operation con tanto di 

responsabili e settori aderenti tra i quali Open Access, Information 

Technology e proprio Caring ! (30.000 persone) 

Pertanto non vi fate prendere in giro, alzate la testa e il 21 e 22 

gennaio barrate: 

_NON APPROVO L'ACCORDO_ 
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