
LIBERALIZZAZIONE MANUTENZIONE RETE TIM:
A RISCHIO CONDIZIONI E POSTI DI LAVORO DI TUTTI !

GIA’ DA TEMPO I GUASTI SPARISCONO E APPAIONO ALLE IMPRESE.
NECESSARIA UNA FORTE AZIONE DURATURA DI SINDACATI E

LAVORATORI PER I POSTI DI LAVORO E IL CONTRATTO !

La  recente  delibera  dell’Agcom  (  delibera  n.  321/17/CONS resa  nota  il  24  agosto  )  da’  la
possibilità agli operatori diversi da TIM (OLO) di scegliere di poter avvalersi per l’attivazione-
manutenzione di personale tecnico non TIM, ma di imprese telefoniche certificate ( massimo 4
per area ).

Ovvio che tutto questo è molto probabile che porterà a conseguenze negative per i lavoratori della
rete TIM, dell’assistenza tecnica guasti, ma anche ripercussioni, a cascata, sul commerciale e gli
altri reparti; sia in termini di ulteriore peggioramenti delle condizioni e dei ritmi di lavoro, fino al
taglio di posti lavoro.
Il provvedimento scatenerà “una guerra” verso i lavoratori cui sarà chiesto di fare di più e di
accettare altri sacrifici, e “un'altra guerra” tra i lavoratori TIM e quelli delle imprese in appalto.

Mentre le aziende, gli operatori OLO e TIM, le imprese d’appalto aumenteranno i guadagni,  ed è
probabile che su alcune partite si accorderanno tra loro; infatti, la delibera agevola operazioni di
cartello, incrementerà il subappalto e accordi anche sotto banco:
Le imprese saranno certificate da TIM e OLO, massimo 4 imprese per area, TIM riceverà in parte
un compenso (Offerta di Riferimento) anche quando le attività saranno svolte dalle imprese.
Quest’ultimo punto è molto preoccupante dal punto di vista della possibilità che TIM arrivi a
tagliare diversi posti di lavoro nel giro di qualche anno.

Occorre  rilanciare  con  maggior  forza  la  mobilitazione,  anche  spontanea,  dei  lavoratori  che
dall’autunno scorso continua tuttora.
Ricordiamo che proseguono gli scioperi ad ore giornalieri e sarà necessario tornare in piazza con
presidi e manifestazioni. 

La FLMU-CUB perciò ritiene che tutte le forze sindacali disponibili, gli autoconvocati-Clat, i
semplici  lavoratori  debbano  da  subito  mettere  in  atto  una  serie  di  iniziative  di  lotta,
manifestazioni,  e  verso  le  istituzioni  e  le  autority.  Con  una  strategia  di  lunga  durata  il  più
possibile coordinata e unitaria, a tutela dei posti di lavoro, per il contratto aziendale e di settore,
contro le ipotesi di “scorporo” o di “spezzatino”, per il controllo “pubblico” delle TLC.
A questo proposito siamo disponibili  a  confrontarci  ed opereremo per ricercare la  più ampia
adesione delle forze sindacali (e non) alle iniziative che saranno messe in campo nelle prossime
settimane. 

                                                                                                                    FLMU-CUB TIM

Per info : 3316019879   email:     cubtim@aruba.it
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