
MAGGIORANZA RSU TIM FRIULI VENEZIA GIULIA
In relazione alla posizione chiaramente strumentale assunta da Fistel e Uilcom (e proprie RSU) sulla
procedura di esame congiunto nell'ultimo incontro con l’azienda  sui nuovi orari del negozio sociale
di Trieste del 27 febbraio, culminato con un atteso comunicato congiunto di entrambe le sigle di cui
sopra (dove non c'è il minimo accenno alla gravissima situazione TIM), dobbiamo necessariamente
fare alcune osservazioni  per permettere a tutti  di  poter  valutare quanto avvenuto,  distinguendo
chiaramente i fatti dalle opinioni (di parte) espresse a posteriori.

Il  giorno 22 febbraio,  la  minoranza  delle  RSU di  cui  sopra si  è  seduta  al  tavolo  pronta ad un
percorso di esperimento dell'esame congiunto, come se nulla fosse successo in tutti questi mesi di
scioperi,  presidi,  assemblee  pubbliche  e  manifestazioni  a  cui  loro  stessi  avevano  partecipato.
Questa  minoranza  è  rimasta  totalmente  impassibile  al  richiamo  della  maggioranza  delle  RSU
rispetto al contesto generale in cui ci stiamo muovendo e all'esautoramento del Coordinamento
Nazionale RSU TIM dai tavoli aziendali.  E' stato chiaro fin da subito che, in presenza di rottura delle
trattative  e  del  perdurare  di  fatti  così  gravi,   la  maggioranza  delle  RSU  ha  dichiarato che non
avrebbe avallato nessun esame congiunto con un'azienda che sta negando il loro ruolo a livello
nazionale  e  sta  continuando  a  procedere  unilateralmente  su  tutto,  a  partire  dalla  disdetta
dell'integrativo aziendale, sostituendolo con un regolamento aziendale di parte, che tra l'altro nella
giornata odierna vede l'applicazione del taglio di ferie ed EF.

 Ma vogliamo veramente sederci a parlare con questa azienda come nulla fosse?

Come RSU si è deciso a maggioranza, come di consueto, di incontrare i lavoratori in assemblea per
verificare  con  loro   l'impatto  della  nuova  turnistica  introdotta  unilateralmente  dall'azienda  con
l'esame congiunto, non illudendoli fin da subito su eventuali marginali “miglioramenti”, ma facendo
presente che qualora la modifica turnistica non fosse stata gradita ci saremo attivati per  mettere in
atto  una  procedura  di  raffreddamento  specifica.  Gli  stessi   lavoratori  non  hanno  manifestato
necessità  di  emendamento del  testo aziendale  e agli  stessi  non deriverà  danno alcuno perché
l'azienda andrà in applicazione unilaterale dei nuovi orari.

Fistel e Uilcom anzichè mettere in scena pietosi teatrini  che ricalcano lo scenario nazionale  e
forzature su piccoli e pretestuosi episodi locali, pensino a non buttare a mare la grande esperienza
di lotta in TIM culminata con lo STORICO sciopero proclamato insieme ad SLC,  a cui ha aderito
anche SNATER ed altre OO.SS., del 13 dicembre scorso che è diventato un'icona per la difesa dei
diritti di tutti i lavoratori di TIM.

Per chi parla di rispettare il volere dei lavoratori ricordiamo infine che ci sono
30.000  lavoratori  TIM  a  cui  è  stata  applicata  la  solidarietà  e  si  sono  visti
decurtare lo stipendio senza che nessuno dei firmatari si sia premurato prima
di sentire il loro parere in assemblea!
In  conseguenza  invitiamo  gli  estensori  del  comunicato  e  gli  attuali  frequentatori  delle
stanze  aziendali  al  di  fuori  del  COORDINAMENTO  NAZIONALE  RSU TIM,  ad  osservare
maggiormente il noto precetto evangelico, guardando prioritariamente alla trave propria .
Rammentiamo che solo le RSU e non le segreterie sono titolari della trattativa di orari e
turni ed anche del contratto aziendale .  Riportiamo al centro il ruolo delle RSU che sono
elette da tutti i lavoratori!

LA MAGGIORANZA  RSU TIM ELETTI NELLE LISTE SLC E SNATER FVG
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