
 

Le multe le paghi chi gestisce/organizza male l’azienda e il lavoro ! Coloro che, invece,
vengono sempre piu’ premiati ! Invece “Telecom prosegue a 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 e l’aumento di Turni e Orari in ASA e AOL !

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 9 maggio al 7 giugno 2016dal 9 maggio al 7 giugno 2016

(fino al 1° giugno 2016 per i comuni interessati dalle Elezioni amministrative del 5/6) (fino al 1° giugno 2016 per i comuni interessati dalle Elezioni amministrative del 5/6) 

 1 ORA a fine turno       (per tutti escluso il settore AOA)

 2 ORE a fine turno   x   AOA  (Tecnici e str. di governo)

 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: 

 Umbria  -  dal 14 maggio al 7 giugno     (fino al 1° giugno dove ci sono le Elezioni)fino al 1° giugno dove ci sono le Elezioni);
 Sicilia -   dal 10 maggio al 7 giugno       (fino al 1° giugno dove ci sono le Elezioni)fino al 1° giugno dove ci sono le Elezioni);
 Basilicata - dal 10 maggio al 7 giugno   (fino al 1° giugno dove ci sono le Elezioni)fino al 1° giugno dove ci sono le Elezioni).

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:  ABBASSO  LA
PRODUTTIVITA' !

maggio 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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