
TUTTI all’Assemblea Azionisti TIM 
MARTEDI’ 24 APRILE 2018

SCIOPERO DEI “PARTIMGIANI”
      ** INTERO TURNO DI LAVORO  **

PER “LA LIBERAZIONE” DAI NUOVI E VECCHI “PREDONI”
CONTINUA “LA RESISTENZA” DEI LAVORATORI TIM ! !

Il 24 aprile si svolgerà l’Assemblea Azionisti di TIM, un appuntamento ancor più
importante dell’anno scorso: voteranno il bilancio 2017, i compensi dei manager
e dell’A.D. ed, inoltre, saranno messi in votazione i consiglieri del C.D.A., ovvero
si deciderà chi comanderà e deciderà i piani futuri di TIM !

DOBBIAMO ESSERCI A FAR SENTIRE ANCHE
LA VOCE DEI LAVORATORI !           CI SIAMO ANCHE NOI ! !

LA SOLUZIONE  “PUBLIC COMPANY” NON PUO’ ESSERE  “L’AZIONARIATO DIFFUSO”
CHE VOGLIONO FINANZA, PARTITI ED ESPONENTI DEL VECCHIO/NUOVO GOVERNO
- CON CDP - MA UNA VERA “COMPAGNIA PUBBLICA”!

Perciò la CUB invita i lavoratori ad aderire allo SCIOPERO e a partecipare al

 Presidio-Manifestazione ParTIMgiana
all’Assemblea Azionisti TIM
24 Aprile 2018 (Rozzano - Milano)

La CUB organizza la partecipazione al presidio, contattateci :

per info  3316919879         su Facebook: cerca CUBTELECOM

contro:
lo smantellamento di TIM !   Cassa Integrazione e Solidarietà !

la disdetta del Contratto aziendale !   il Regolamento aziendale !
il controllo a distanza !  il piano d’incentivazione individuale !

il taglio di Ferie e Permessi !
per:

Un Contratto Aziendale e di Settore adeguato !    Per una TIM pubblica !
La riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario !
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