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OGGETTO: proclamazione sciopero nazionale 2 ore alla fine di ogni turno, blocco degli
straordinari e della reperibilità dal 10 agosto al 31 agosto 2017 – dipendenti Tim spa
La scrivente O.S. proclama lo sciopero nazionale 2 ore di sciopero alla fine di ogni turno
di lavoro, nonché delle prestazioni straordinarie e della reperibilità, dal 10 agosto al 31 agosto 2017,
per tutto il personale della azienda TIM spa.
CONTRO
•

la disdetta della contrattazione aziendale formalizzata in data 6 ottobre 2016 e l’applicazione
arbitraria e unilaterale di condizioni di lavoro economiche e normative pesantemente
peggiorative (indennità del mancato rientro, reperibilità, straordinari; giorni di ferie e permessi,
timbratura in postazione, etc),

•

il riassetto organizzativo in corso (job center) per il quale la TIM sta realizzando trasferimenti
arbitrari, spesso disposti nei confronti di dipendenti ultracinquantenni e senza mai rispettare le
tutele previste dalla legge 104/92, e demansionando il personale coinvolto;

•

il trasferimento delle attività e del personale dalla sedi di Torino e Milano verso la sede di Roma;

•

la pesante repressione delle libertà sindacali e di opinione in azienda.

I tentativi di conciliazione, ai sensi ex legge 146/90, legge 83/2000 e Regolamentazione
Provvisoria delibera 07/643 seduta del 15/11/2007 della Commissione di Garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono stati esperiti con esito negativo, in data
12/06/2017 in sede aziendale e in data 16/06/2017 presso il Ministero del lavoro.
Distinti saluti.
Per l’Esecutivo Nazionale
Domenico Teramo
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