
Verso lo schiavismo ? le proposte Shock della TIM:
Disdico gli accordi integrativi e sparo peggioramenti enormi

su Orari, Ferie,  EF, Scatti di anzianità e indennità varie.
Scioperi, Manifestazioni e Azioni Legali se

 non ritira queste proposte, per tutelare i nostri diritti!

Ci sta che sia la solita provocazione strategica padronale: 
Chiedo 150 per ottenere 100 che mi va più’ che bene !  Riscrivo gli accordi con i sindacati che
fanno la loro figura (“grazie a noi” siamo riusciti a non perdere 150 come voleva l’azienda…..
abbiamo perso solo 100…! !).
Comunque  sia  le  aziende  oggi  non  hanno  più  scrupoli,  attaccano  a  più  non  posso:
peggioramenti salariali e normativi, orari di lavoro a loro piacimento, lo stesso dicasi per Ferie
ed E.F. che vogliono gestirle loro, ti pago poco e i tuoi tempi di vita li gestisco io ! …….. si
torna indietro anni luce, lo schiavismo è meno lontano !

Come FLMU-CUB definiamo queste proposte aziendali sconcertanti e irricevibili:
Ribaltiamo le  tesi  aziendali  che  c’incolpano di  essere  costosi  e  poco produttivi  rispetto  al
“mercato di  riferimento”…. Secondo studi Mediobanca la Telecom nel 2014 era la  società
europea con la 2a maggior redditività tra gli operatori di TLC e con il maggior valore aggiunto
per dipendente! E un costo del lavoro inferiore alla media ! 
Perciò tali proposte sono immotivate e su questi basi non si discute: vanno ritirate.

Se non saranno ritirate siamo pronti a promuovere iniziative di lotta (valuteremo di farle il più
possibile unitarie con le altre sigle), ma non solo: sappiamo bene che nella nostra categoria gli
scioperi hanno molti limiti, promuoveremo quindi anche iniziative vertenziali-legali.
Infatti, con i nostri legali approfondiremo gli aspetti dubbi delle proposte shock: ad esempio le
EF-Permessi che si possono perdere e non vengono pagate, l’imposizione del consumo di EF e
Ferie entro certe tempistiche, l'eliminazione del mancato rientro,  i demansionamenti a 2 livelli
sotto, o il buono pasto riproporzionato per i PT ci sembrano non troppo regolari.

Le sparate aziendali si contrastano anche così, facendo valere i diritti che ancor si hanno:
vertenze pagamento franchigie, diritto a non lavorare nei Festivi, le EF e le Ferie si possono
portare agli anni dopo e l’azienda non le può imporre, diritto a non programmare le EF che - se
non si usano - non vanno perse, ma devono essere pagate.
Se facciamo queste  cose  forse  l’azienda la  stoppiamo un po’ e la  costringiamo a  più miti
consigli…… o almeno qualche granellino nell’ingranaggio lo mettiamo. 

Di contro dobbiamo ricordare che la triade sindacale sostiene che Ferie e Permessi-EF li
dobbiamo consumare entro l'anno (difatti  nell'ultimo rinnovo del CCNL hanno accettato la
clausola del consumo, che prima non esisteva),  hanno introdotto d'intesa con l'azienda la
timbratura alla postazione, le franchigie non retribuite, i soli 20 giorni di Ferie e i soli 7 scatti di
anzianità per i giovani (già da diversi contratti), il controllo dei dati individuali con l'uso dei
sistemi tecnologici con l'accordo sul Caring “scongiurato solo grazie al voto dei lavoratori”.......
la possibilità di lavorare oltre il normale orario, senza straordinario, con recupero in altri giorni,
attraverso il cosiddetto orario multiperiodale (art. 26 comma 3 CCNL)....... 



E' mai  possibile tra l'altro che inizi  una trattativa per il  rinnovo di un contratto  integrativo
vecchio di oltre sette anni senza che la parte sindacale abbia una benché minima piattaforma
rivendicativa ?

Quella confederale del 2013 non fù assolutamente discussa con l'azienda, restò sacrificata
sull'altare dei famigerati accordi del 27 marzo 2013, anche all'epoca la base di discussione
furono  solo  le  richieste  aziendali:  solidarietà,  timbratura  in  postazione,  franchigie  non
retribuite, dimezzamento del PDR.......

E' lecito chiedere che venga riconosciuto quantomeno un incremento sui buoni pasto e sulla
trasfertistica che protegga i lavoratori dall'inflazione ?   Tale diritto (di non perdere denaro e
quindi di non rimetterci di tasca propria) sarebbe doveroso ottenerlo, ed i rappresentanti di
CGIL CISL UIL neanche si azzardano a chiederlo ?  

E' possibile che la triplice non abbia da chiedere nulla mentre l'azienda chiede di rivedere
tutto (ovviamente al ribasso) ?

E' il naturale andamento delle cose: se hai davanti un agnello è facile atteggiarsi a lupo !

Vediamo se finalmente i lavoratori e cgil cisl e uil si decidono a togliersi dall'angolo in cui per
troppo  tempo  si  sono  fatti  rinchiudere  per  finalmente  pretendere  e  lottare  per  un
miglioramento delle nostre condizioni di lavoro !! 

La FLMU-CUB c'è ed è già da mesi che sta sottoponendo ai lavoratori una piattaforma di
rinnovo del contratto aziendale che permetta di fare un vero salto in avanti: ambiziosa, certo,
ma come quella aziendale, perché non è possibile andare disarmati a confrontarsi con un
avversario armato fino ai denti !! 

Infatti:

-  Ad oggi  non ci  risulta  che i  Sindacati  Confederali  abbiano un piattaforma sul  contratto
aziendale, da contrapporre alle proposte di TIM;

- Inoltre, è possibile che questi sindacati avranno difficoltà nell'effettuare azioni di lotta vista la
firma sull'accordo della Rappresentanza (gennaio 2014) che impone forti limitazioni al diritto
di Sciopero (la CUB è uno dei pochi sindacati che per questo non ha firmato quell'accordo).

E forse non è caso che le iniziative di TIM vengono fatte in un momento in cui è in
discussione il rinnovo del Contratto di settore e dove altre aziende (vedi Almaviva,
Ericsson e la stessa Wind-3…) stanno attaccando pesantemente i diritti dei lavoratori.

Per questo pensiamo che si  dovrebbe anche arrivare ad intraprendere azioni  tra i
lavoratori di tutto il comparto delle TLC.

E' l'ora di lottare, solo così potremo difendere i nostri diritti e riconquistare
qualcuno di quelli persi: dobbiamo essere finalmente consci del fatto che le
lotte che ci costeranno care adesso ci permetteranno di preservare diritti e
condizioni di lavoro (economiche ma non solo) che se perse ci costeranno
assai di più nel futuro nostro e, soprattutto, dei nostri figli !!! 
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