
MANCATO RIENTRO – SISTEMA D’INCENTIVAZIONE

CAMPAGNA     NAZIONALE
A G G I O R N A M E N T O

LA CAMPAGNA HA ANCHE L’OBIETTIVO QUALE SPINTA PER FORZARE TIM A RIFARE IL CONTRATTO

Per chi ha già dato il mandato a scrivere la lettera impugnativa a gli avvocati CUB

Alleghiamo (solo per i lavoratori direttamente interessati) la copia della lettera inviata a TIM dai nostri
avvocati a fine luglio, utile per proseguire l’eventuale percorso vertenziale.
Valutiamo di attendere almeno tutto il mese di ottobre per vari motivi: consolidare il danno effettivo in
busta paga (suggerito dai legali), consentire ulteriori approfondimenti a gli avvocati vista la complessità
della materia, verificare se ci sono novità rispetto ad un eventuale contrattazione aziendale.

Dopodichè  chi  ha  intenzione  di  iniziare  la  causa  per  il  recupero  del  Mancato  Rientro  lo  può
tranquillamente fare nella massima libertà di scelta: con propri avvocati, con avvocati di altre sigle, o
con gli avvocati della CUB (dopo ulteriore verifica finale, anche del danno effettivo e consistente in
busta  paga)  utilizzando  la  lettera  impugnativa  collettiva  della  campagna  (consigliamo  ad  ogni
lavoratore di conservarne copia).

Oppure i lavoratori possono aspettare anche ulteriormente posto che la lettera impugnativa vale a tutti
gli effetti interruttivi dei termini di legge per poter far causa legale.

Per chi   ancora   non ha dato il mandato a scrivere la lettera
impugnativa a     gli avvocati CUB   e vuole farlo

Viste le ulteriori richieste dei lavoratori pervenute abbiamo deciso di riaprire i termini
per l’invio di un’altra lettera collettiva.

Pertanto invitiamo  tutti  coloro  che  desiderano  impugnare  la  perdita  del  Mancato
Rientro  e  il  Sistema d’Incentivazione  (ma non  l’hanno  ancora  fatto)  ad  inviare  il
seguente testo per il mandato a scrivere a gli avvocati ENTRO LA FINE DEL MESE DI
SETTEMBRE.

Inviare il seguente testo, completo dei nomi e cognomi degli aderenti, alla mail:

                                                             cubtim@aruba.it

Il testo da inviare e' il seguente:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I  sottoscritti  lavoratori,  tutti  dipendenti  TIM S.p.A.,  autorizzano gli  avvocati  Andrea Danilo  Conte e
Andrea Ranfagni ad inviare una lettera a TIM in merito alla soppressione del cosiddetto  “Mancato
Rientro” e all'applicazione del "Sistema d'incentivazione addetti on field".

          data                         cognome          nome                     data di nascita

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

per info:    331-6019879   cubtim@aruba.it        su Facebook cerca: CUB TELECOM

Firenze, agosto 2017
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