
INCENTIVAZIONE DEI TECNICI : 
ALTRA PROVOCAZIONE DI TIM !!

E' VIETATO ESTRARRE DATI INDIVIDUALI DAL WFM !
L'ELIMINAZIONE DEL MANCATO RIENTRO E` ILLEGALE !

PROSEGUIAMO LE LOTTE !

Guarda  caso  a  4  giorni  dall'incontro  con  sindacati/Rsu  la  TIM  vara  un  regolamento
sull'incentivazione alla produttivita' dei tecnici.
Intanto  il  regolamento  non  prevede  alcun  consolidamento  di  una  parte  del  Mancato  Rientro
(55/60%), come invece affermato nei verbali degli incontri con Cisl-Uil-Ugl. Puo' essere che sia
una strategia per forzare la mano: Partono forti  per poi concedere di consolidare in parte del
Mancato Rientro... Facendo fare bella figura alle sigle piu' disponibili per costringere qualcuno
altro a piu' miti consigli.
Se  ci  sara'  (crediamo non  ora  ma  piu`  avanti)  la  firma  di  un  eventuale  accordo  che  riduce
l'importo fisso del Mancato Rientro tutelerebbe TIM da cause legali.

L'uso dei  dati  singoli  di  produttivita'  col  Wfm e'  illegale:  e'  in  vigore  l'accordo (accordo 24
Maggio  2004),  che  vieta  l'accesso  ai  dati  individuali  presi  da  Wfm  e  sistemi  collegati.
Limitandola a livello di gruppo. Inoltre, ci sono anche tutta una serie di norme sulla privacy.

Questa mossa da parte di Tim prevede una prossima richiesta di accordo sul controllo a distanza
del singolo lavoratore. Diffidiamo chiunque a sottoscrivere accordi che introducano il Job Act in
azienda, ricordiamo che già 2 anni fa' ci fù il tentativo di introdurlo al Caring con la firma di Cgil-
Cisl-Uil-Ugl e della maggioranza delle RSU per  fortuna respinto dai lavoratori che lo bocciarono
con il Referendum.

Insomma ti voglion far sudare 7 volte per recuperare cio' che finora era dovuto !

Un progetto,  oltretutto,  che  tende  a  dividere  e  mettere  in  concorrenza  tra  loro  i  lavoratori,
individualizzando il contratto con l'azienda!

Come sindacato abbiamo scritto a TIM facendo presente che non puo' accedere ai dati individuali.

 
FACCIAMOGLI CAPIRE CHE I LAVORATORI RIGETTANO IL LAVORO A COTTIMO:

COLLEGHI TECNICI CONTINUIAMO CON GLI SCIOPERI !
MASSIMO RISPETTO DELLE NORME DI SALUTE/SICUREZZA !

ABBASSIAMO ANCOR PIU' LA PRODUZIONE !

IL 24 APRILE ADERIAMO IN MASSA ALLO SCIOPERO "PARTIGIANO" L'INTERO TURNO !
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