
                  

LE FRANCHIGIE NON SI FANNO PIU’
FINE DEGLI ACCORDI

OPEN ACCESS DEL 27 MARZO
Era il 27 marzo 2013 quando furono sottoscritti gli accordi in open access riguardanti: 
geolocalizzazione, banca ore, franchigia e custodia automezzo.
Nuove regole che il sindacato scrivente ha contrastato in ogni modo nella parte riguardante 
la geolocalizzazione e la custodia coatta presso il domicilio o nelle vicinanze del medesimo
con relativa franchigia imposta. Nel silenzio dei firmatari, e come già avevamo scritto nel 
nostro precedente comunicato della primavera 2015, l’accordo è scaduto il 14 Aprile 2015:

….Le parti si danno atto che la disciplina prevista in materia avrà
applicazione non prima del 1° luglio  2013 e sino al 14 aprile 2015……

…..Il      presente Accordo costituisce un corpo unico ed      inscindibile con gli
accordi sottoscritti in pari data….

* TUTTI GLI ACCORDI SONO RIFERITI AL BIENNIO aprile 2013 / aprile 2015 *

Con l’accordo scaduto non si resta senza regole, ma tornano in vigore quelle vigenti
prima del 27 marzo e definite nel Contratto nazionale TLC e aziendale Telecom Italia.

Come prevedevamo i sindacati firmatari non sono intervenuti sulla questione – nemmeno
ora che a fronte della disdetta dei contratti aziendali avrebbe ancor più ragione una presa di

posizione -  lasciando il tutto all’Azienda come a luglio 2013 all’avvio delle nuove norme.
Come fummo presenti allora fra i lavoratori per chiarire quali fossero i confini di liceità

delle nuove modalità richieste dall’azienda, lo siamo oggi per sostenere la data di scadenza.

Per le modalità operative, informazioni e chiarimenti:

3387644843  o  3316019879

email:    cubtlc@libero.it      cubemirom@gmail.com   su Facebook: CUB TELECOM

Testo da inviare all’azienda per comunicare di non fare più le franchigie (comunque contattateci):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io  sottoscritto  …………………………,  tecnico  on  field di  codesta  azienda,  visto  che  la  disciplina  prevista
dall’accordo  del  27  marzo  2013  è  scaduta  il  14  aprile  2015,  comunico  che  a  far  data  dal  giorno
……………………….la mia prestazione lavorativa avrà inizio presso la sede così come la fine del mio orario di
lavoro giornaliero; inoltre, non troveranno più applicazione le “nuove modalità della prestazione lavorativa” e la
funzione di “geolocalizzazione dell’automezzo” disciplinate dal suddetto accordo.

Quanto sopra salvo diversa comunicazione da parte dell’azienda.

Cordiali saluti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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