
A P P E L L O :    UN’ASSEMBLEA NAZIONALE
 DEI LAVORATORI DELLE

TELECOMUNICAZIONI E CALL CENTER
PER ORGANIZZARE AZIONI DI MOBILITAZIONE

IN TUTTO IL SETTORE  ! ! 

Rinnovo Contratto Nazionale settore Telecomunicazioni
Scaduto ormai da 2 anni, si apprestano a svuotarlo ancor più...

Crisi occupazionali in molteplici aziende
Almaviva, Qè, Gepin, Ericsson…. Sono solo alcuni esempi

Controllo individuale a distanza mediante sistemi-tecnologie
Dal Jobs Act si cerca di imporlo nel settore, anche azienda per azienda

Gare al massimo ribasso e delocalizzazioni
Le disposizioni di legge per limitare questi fenomeni sono inadeguate

Disdetta Contratti aziendali
TIM  disdice  una  serie  di  accordi  di  secondo  livello……mentre  Almaviva  propone  la
sospensione di alcuni istituti contrattuali...... faranno da apripista?

Appalti, subappalti e “lavoro nero”
Dal subappalto del subappalto nelle imprese di Rete, ai call center in garage.... 

Imposizioni-limitazioni uso Ferie e E.F.-Permessi-ROL
Un po’ in tutte le aziende si sta cercando di imporre e limitare l’uso di Ferie e Permessi

Questi temi stanno interessando più o meno tutti i lavoratori del settore TLC e call center.
Un settore, è bene ricordarlo, in ripresa: nel 2015 i ricavi sono cresciuti  dell'1% secondo quanto
affermano in uno studio “congiunto” gli stessi datori di lavoro (ASSTEL) e cgil-cisl-uil....

Sentiamo l’esigenza di incontrarci di scambiarci le esperienze e le lotte, di fare un quadro
della situazione nel settore, di creare una rete, un coordinamento, di decidere rivendicazioni
comuni,  di  promuovere  –  al  più  presto  -  forme  di  mobilitazione  che  vadano  oltre
l’ambito aziendale per coinvolgere tutto il settore !

Intendiamo  realizzare  una  prima  Assemblea  dei  lavoratori  del  settore  per  metà
novembre, se sei un semplice lavoratore, un rappresentante RSU/RSA, un collettivo o
una struttura sindacale e sei interessato a partecipare mandaci l’adesione.

Per adesioni :   assembleatlc@gmail.com

L'evento sarà coperto mediaticamente, tra l'altro da libera.TV

Promuovono:
→ FLMUniti-CUB settore telecomunicazioni : TIM, Wind, Comdata, Almaviva,  
                                                                              Trascom, Telecontact, Italtel
→ Almaviva Napoli – decidiamo noi

→ Lavoratori Almaviva Roma

→ Al.Cobas-CUB SKY Milano
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