Ci Risiamo ! !
Neanche il tempo di sottoscrivere l’ennesima riduzione del costo del lavoro a danno e sulle spalle
dei lavoratori , grazie a sindacati accondiscendenti e vecchi e nuovi governi collaborazionisti , che
la TIM nel mentre chiede con una mano la solidarietà ai propri Progettisti/Realizzatori della
Creation con l’altra appalta a professionisti esterni tipiche lavorazioni dell’Ufficio Creation come
la richiesta permessi agli Enti alla “modica” cifra di 410 euro a pratica.
Non ci stancheremo Mai di denunciare questi abusi , che come tanti altri appalti nascondono
probabilmente interessi personali di alcuni dirigenti allargando la pletora dei collaboratori esterni
individuati con una non meglio precisata professionalità , ma allo stesso tempo chiediamo ai diretti
interessati della Creation di mostrare palesemente tutto il loro malcontento verso l’azienda e verso
quei sindacati che continuano a mortificare la loro professionalità sacrificandoli ogni qual volta sia
necessario.
Questi accordi sono falsi , perché partono da dati falsi come gli esuberi mai individuati per profili
professionali e per uffici ma incomprensibilmente certificati da Cgil-Cisl-Uil , ma più
incomprensibili in una azienda in attivo dove i propri dipendenti secondo i dati diffusi nel report
annuale di Mediobanca sono tra i più produttivi nelle TLC con un valore aggiunto per addetto pari
a 118mila euro che sommato a un basso costo unitario del lavoro di 51mila euro pongono TIM al
secondo posto dietro Telenor (Norvegia) per miglior Clup (costo del lavoro su valore aggiunto) a
livello europeo.
Invitiamo i lavoratori a chiedere conto a chi sottoscrive questi accordi , delle lavorazioni che
vengono internalizzate visto che nei fatti avviene l’esatto contrario perché diversamente i “soliti
sindacati” anche nella prossima occasione reitereranno per l’ennesima volta la questione della
reinternalizzazione delle lavorazioni facendole passare per una “conquista”.
Per tutto questo chiediamo ai lavoratori non in solidarietà di dimostrare con il loro comportamento
la vera solidarietà verso gli altri colleghi semplicemente astenendosi dallo straordinario, sarebbe un
bel gesto a costo zero ma dall’enorme valore simbolico.

Scegli oggi per non lamentarti domani !
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