
DIFENDIAMO I DIRITTI CHE CI RESTANO !
E.F.-Permessi e Franchigie: nessun peggioramento
dei  diritti  previsti  dal  Contratto  o  sanatoria  da
elemosina va’ firmato!

SCRIVIAMO A SINDACATI/RSU DI NON PEGGIORARE I DIRITTI!
Cgil Cisl-Uil-Ugl e il Coordinamento Naz.le RSU si incontrano con TIM il 15 e 16
settembre su E.F. e Franchigie dei Tecnici, possibile la firma di un accordo.

L’intento sembra questo: l’azienda ha bisogno di fare un accordo con le parti sindacali per
imporre l’uso/consumo delle E.F. (forse la programmazione) entro una certa data (fine anno
o altro) perché c’è forte opposizione dei lavoratori  e non può forzare la mano perché ci
sono le norme dei contratti (di Settore e Aziendale) e rischierebbe molte cause;
Allo stesso modo sulle Franchigie non retribuite dei Tecnici a seguito della Sentenza della
Corte di Giustizia Europea e delle prime sentenze dei Tribunali, Telecom ha paura che si
estendano le cause per il (giusto) riconoscimento del pagamento, perciò può voler fare un
accordo con le parti sociali a parziale sanatoria per il passato (magari con clausole che
impediscano i ricorsi legali) e, forse, con modifica o abolizione per il futuro.

Punto 1: Devono essere consultati i lavoratori !!
Punto 2: Eventuali Accordi devono essere separati, NO ad accordi che mettano
insieme E.F. e Franchigie e NO al voto insieme E.F.+Franchigie, voto separato!

No allo scambio Consumo E.F. con 3 soldi di sanatoria per le Franchigie
non retribuite dei Tecnici !

Lavoratori:  scriviamo a Slc-Fistel-Uil-Ugl e al Coordinamento nazionale RSU prima
degli incontri del 15/16 settembre invitandoli a non peggiorare le norme sulle E.F.
sancite  dai  Contratti  o  sanatorie  da elemosina sulle  Franchigie  che,  se si  fanno,
devono essere retribuite pienamente, e che eventuali accordi siano fatti votare.

Indirizzi email a cui inviare il testo: 
coordrsu@gmail.com, segreteria.nazionale@slc.cgil.it, federazione.fistel@cisl.it, 
Uilcom@uilcom.it,  segreteria@Ugltelecomunicazioni.it

Fac simile di testo da mandare:
----------------------------------------------------------------------------

Il/La/I sottoscritto/a/i lavoratore/trice/tori Telecom invita/ano Slc-Fistel-Uilcom-Ugl e le RSU del
Coordinamento  Nazionale  a  non  firmare  accordi  che  peggiorino  le  norme  sull’uso  di
E.F./Permessi previste dai contratti,  e sanatorie sulle Franchigie che non prevedano la loro
completa  retribuzione  e/o  impediscano  cause  legali;  inoltre  ritiene/engono  che  eventuali
accordi devono essere fatti votare ai lavoratori separatamente per i 2 temi.   (Cognome Nome)

----------------------------------------------------------------------------
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