
 

NUOVI ORARI OPEN ACCESS – ECCO I PEGGIORAMENTI 
Neanche il tempo di valutare a mente fredda i risultati delle elezioni RSU che arriva la discussione sulla 
modifica oraria in OPEN ACCESS.  
Nelle settimane scorse e in questi ultimi giorni l’Azienda ha convocato la COMMISSIONE TECNICA - 
formata dai sindacati firmatari del CCNL - e ha proposto le sue modifiche orarie, in linea con quanto 
annunciato nel corso dell’incontro nazionale del 12 Novembre 2015 (tenutosi con la presenza dell’ING. 
PAGGI.  
I peggioramenti sono – secondo Telecom Italia – dettati dalle nuove e stringenti indicazioni di AGCOM e 
AGCM sulla chiusura degli SLA. 

 
La commissione tecnica, sta lavorando intensamente e poi la palla passerà alle RSU (in attesa 
che si svolgano le elezioni in CAMPANIA) attraverso convocazioni territoriali - venerdì 5 
Febbraio si comincia con ROMA/LAZIO. 
 
L’Azienda sembra procedere – in modo autistico - ad un peggioramento complessivo della vita lavorativa 
delle persone senza la certezza dell’obiettivo. Continua inoltre a portare fuori dai reparti di Open Access 
(per ultimi “inegativi rete” assegnati a cottimo alla SIRTI). 
A questo aggiungiamo lo strumento del CCNL che permette all’Azienda di modificare in modo unilaterale 
(ART. 26) GLI ORARI DI LAVORO senza necessariamente l’accordo con le RSU e le OO.SS. 
 
In questi giorni in cui si comincia a discutere anche del RINNOVO CONTRATTUALE. Le prime bozze 
rivendicative predisposte da SLC-FISTEL-UILCOM (di nuovo insieme dopo le elezioni) non  fanno 
menzione delle modifiche necessarie a tutelare i lavoratori e le lavoratrici dai comportamenti unilaterali di 
TELECOM ITALIA sulla vicenda orari di lavoro. 
Questo significa che l’azienda potrà continuare a modellare orari e organizzazione del lavoro a suo 
piacimento (senza pagare mai per le scelte errate fatte dai suoi vertici) e che nelle discussioni in sede 
RSU avremo sempre delle armi spuntate. 
 
I COBAS TELECOM sono pronti a dare battaglia in tutte le sedi opportune e ad aprire le procedure di 
raffreddamento nazionali per evitare che si giochi ancora sul destino delle persone.   
 

Roma 01/02/2015       
 Le RSU COBAS TELECOM NEO ELETTE 


