
Ritardi Rimborsi in busta paga: ora basta !

Firenze, giugno 2016

Da molti mesi un buon numero di Tecnici non trovano i rimborsi di Straordinari,
Mancato  Rientro,  Piè  di  lista,  Straordinari  in  reperibilità,  scontrini  autostrade,
ecc.; spesso li ricevono dopo solleciti a mesi di distanza.
Probabili disfunzioni organizzative, come un disegno preciso di lucrare per mere
esigenze di risparmi e obiettivi di “qualcuno”.

Comunque sia è una situazione non regolare né corretta che, come CUB, abbiamo
già denunciato all’azienda a livello nazionale tempo fa’ con la lettera allegata.

Visto  che  gli  episodi  continuano  a  ripetersi  e  le  richieste  legittime  di  alcuni
lavoratori sopraggiunte, riteniamo di dover passare ad azioni più incisive.
Discutendo con diversi lavoratori e con i nostri legali abbiamo individuato come
una forma collettiva di sollecito all’azienda la cosa migliore da fare.

Pertanto la CUB con i propri legali promuove l’invio di una lettera che
solleciti  l’azienda  al  rispetto  delle  normative  circa  la  retribuzione  e  i
rimborsi tempestivi.

La lettera degli avvocati della CUB sarà una lettera collettiva inviata a
nome di tutti i tecnici che vorranno richiamare l’azienda al pagamento
puntuale dei rimborsi.

Non chiediamo niente ai lavoratori: la lettera sarà inviata gratuitamente a nome
di tutti i tecnici sia iscritti CUB, non iscritti o iscritti ad altri sindacati; le spese
(consulenza avvocati, lettera, posta) saranno sostenute dal sindacato CUB.

I Tecnici che vogliono aderire all’iniziativa ci devono mandare il seguente testo,
anche tramite  email    cubtlc@libero.it,  per  chiedere/autorizzare  gli  avvocati  a
scrivere a loro nome:

………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto                             , nato a                      , il                   autorizza gli avvocati
Andrea Danilo Conte e Andrea Ranfagni del Foro di Firenze ad inviare una lettera a Telecom
Italia  in merito  alla  questione dei  ritardi  nella corresponsione dei  rimborsi  note-spese sulle
competenze mensili, quindi a diffidare l’azienda perché cessi il comportamento in questione.

Data __________                                                                                  Firma
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