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COMUNICATO SINDACALE 
TIM: LA COERENZA COSTA! 

 
 

Oggi la Slc Cgil Campania e la Rsu Tim Slc Campania, in coerenza con il percorso di 
lotta condiviso con i lavoratori e le lavoratrici del gruppo Tim, hanno ribadito la propria 
indisponibilità a partecipare a qualsiasi incontro convocato dall’azienda nel nostro 
territorio compreso quello che si sta svolgendo in queste ore. 
Riteniamo che il mandato assegnatoci dai lavoratori a seguito dell’altissima percentuale di 
adesione allo sciopero del 13 dicembre u.s. contro l’arroganza aziendale che sta 
assottigliando diritti e salario dei lavoratori, non consenta di ripristinare relazioni sindacali. 
Ad oggi nessuna risposta  ai legittimi quesiti posti dai lavoratori in merito a diverse 
problematiche:  mancata erogazione del premio di risultato, organizzazione del lavoro 
calata unilateralmente, normativa in merito a ef/rol, orari di lavoro e flessibilità, timbrature, 
turnistiche open access e caring, lavaggio dei DPI vestiario e non ultimo disdetta 
unilaterale degli accordi nazionali di secondo livello. 
L ’azienda Tim ignora totalmente il senso di disagio e sofferenza a cui sta sottoponendo i 
propri lavoratori riducendoli a semplici numeri e mortificando dignità e professionalità, ci 
chiediamo come possano tutte le altre organizzazioni sindacali confederali ed autonome 
decidere in questo momento e senza che nulla sia cambiato rispetto alle rivendicazioni 
dei lavoratori, di ripristinare le relazioni con l’azienda a livello territoriale quando fino a 
qualche settimana fa era decisione unanime non presenziare più agli  incontri con Tim. 
Come Slc Cgil Campania ed Rsu Slc Cgil Tim Campania continueremo a sostenere la 
lotta intrapresa accanto ai lavoratori fino a quando quest’azienda non fornirà risposte 
concrete sulle tematiche poste dal sindacato e fino a quando non delineerà un reale 
piano di rilancio di Tim che resta una delle più grandi aziende delle Telecomunicazioni nel 
nostro paese. 
Nel frattempo ricordiamo a tutti i lavoratori che lo sciopero generale di settore per il 
mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale previsto per il 1 febbraio p.v. deve 
essere un ulteriore strumento di lotta per dimostrare soprattutto a quest’azienda che i 
lavoratori non sono un costo ma un valore. 
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