TRASFERIMENTI ATTO SECONDO
COSA FARE
Da giorni sono iniziati i corsi
, prevalentemente
di “formazione”
dalle AREE di STAFF, trasferito
per
in
altri settori e, per la maggioranza al DAC. Avevamo già commentato sia le modalità dei colloqui che i tempi del
trasferimento nonché le pressioni a cui sono state sottoposti i lavoratori e le lavoratrici.
Dopo aver consultato i nostri legali confermiamo che, tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici che vorranno tentare la
via legale per impugnare il trasferimento, dovranno per prima cosa inviare la comunicazione di NON
ACQUIESCENZA entro 60 giorni dalla data di trasferimento, attraverso la lettera di seguito riportata.
In un secondo momento si dovrà verificare ogni singola situazione lavorativa sia per accertare che non vi siano
stati demansionamenti sia ad esempio, spostamenti in violazione delle norme sulla L. 104.
I NOSTRI LEGALI SONO A DISPOSIZIONE PER TUTTE LE CONSULENZE DEL CASO E VI INVITIAMO A
CONTATTARE I NOSTRI DELEGATI E LE NOSTRE DELEGATE RSU per le informazioni e il supporto necessario.

………………., …………….. 2018
RACCOMANDATA A/R
Anticipata a mezzo pec

telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Spett.le
TIM S.P.A.
Corso Italia 41
00198 Roma
OGGETTO: IMPUGNAZIONE VOSTRE ILLEGITTIME DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA
MODIFICA DEL REPARTO DI APPARTENENZA. RISCONTRO VOSTRA COMUNICAZIONE DEL
………………………..
Con la presente, il sottoscritto …………..………………… formula la presente al fine di impugnare e contestare la
legittimità di ogni Vostra determinazione adottata con nota del …………….. per i seguenti specifici motivi.
In particolare, con la predetta comunicazione la Vostra società ha comunicato al sottoscritto lo spostamento
coatto dal reparto ……..….. (reparto di appartenenza sin dal …….....) al reparto …………. con decorrenza dal
02/04/2018, senza peraltro fornire adeguate e sufficienti motivazioni a supporto della illegittima ed unilaterale
decisione.
Si rileva, infatti, che il contenuto della Vostra comunicazione è assolutamente generico, oltre che privo di
ogni e qualsivoglia fondamento logico e/o giuridico.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, contesto la legittimità delle Vostre decisioni; per tale
ragione, Vi invito a voler modificare la Vostra comunicazione ed a voler, dunque, revocare il trasferimento
disposto nei confronti del sottoscritto. In attesa di Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti.
FIRMA …………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

LE RSU COBAS TIM
Alfredo Barbetta, Marina Biggiero, Adriano Carbone, Emilio Carbone, Riccardo De Angelis,
Massimiliano Lanciotti, Roberto Piazza, Alessandro Pullara, Domenico Teramo.
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