
    NOI LE MULTE NON LE PAGHIAMO !
“LE MULTE” LE PAGHI CHI GESTISCE E ORGANIZZA MALE L’AZIENDA E
IL LAVORO !  COLORO CHE, INVECE, VENGONO SEMPRE PIU’ PREMIATI !
Mentre “altri” pensano ad “altro”: chi è contento perché qualcuno non ha raggiunto il 51% dei
voti  alle RSU, chi si consola perché ha preso 10.000 voti  ed è ancora “il  primo” e chi si
gongola per il raddoppio degli RSU.… Mettendo in secondo piano la difesa dei lavoratori….  
La “Telecom procede con il far pagare a noi lavoratori le scelte sbagliate dei vertici”,
continuando a peggiorare le nostre condizioni: vedi  la continua Esternalizzazione di
Attività, le pressioni nei Call Center, la pesante Solidarietà, le forti pressioni per far
Straordinari in alcuni reparti e ora l’aumento di Turni e Orari in ASA e AOL !
E l’azienda si appresta ad annunciare Assunzioni (!) magari in società del gruppo !

La CUB promuove azioni contro:        La Solidarietà

  gli accordi di settembre-ottobre 2015 e 27 marzo 2013

  l’aumento di Orari di Lavoro e Turni in AOL e ASA

SCIOPERI “A SORPRESA”SCIOPERI “A SORPRESA”
dal 17 febbraio al 10 marzo 2016dal 17 febbraio al 10 marzo 2016

 sciopero 1 ORA a fine turno
 SCIOPERO dei minuti di FRANCHIGIA a inizio turno / fine turno

 SCIOPERO dello STRAORDINARIO e REPERIBILITÀ

In tutta Telecom – NAZIONALE 
Con le seguenti limitazioni in alcune regioni,   LAZIO: dal 28 febbraio al 10 marzo;
EMILIA ROMAGNA: esclusi i lavoratori di Open Access;   MOLISE: per i lavoratori di Open
Access sciopero limitato a 5 minuti a fine turno e  straordinario.

Contro :  gli Accordi 27 marzo 2013, 7-21 settembre 2015, 27 ottobre 2015, Orari e turni
AOL e ASA, Riorganizzazione Open Access, Abuso delle prestazioni Supplementari e 
Straordinario, Organizzazione del lavoro – carenza di personale, Gestione attività 
lavorative (in particolare TX, CX, NOF),  Esternalizzazione di attività.

Organizziamo gli scioperi “a sorpresa” mettiamoci d’accordo poco prima gruppo
x gruppo, modulo x modulo.   FACCIO IL MIO: ABBASSIAMO LA PRODUTTIVITA'!

Difendi i tuoi diritti con il sindacato di base: Iscriviti alla CUB !

febbraio 2016 Info:    331-6019879   cubtlc@libero.it      su Facebook cerca: CUB TELECOM

                                            Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti - Confederazione Unitaria di Base
Firenze, Via Guelfa 148/r tel./fax 055/3200938    email:   cubtlc@libero.it
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