
In Solidarietà le NICI date all’esterno,

 altro che internalizzazioni in TIM!

Scandaloso che i lavoratori TIM formino il personale di ditte
esterne che prenderanno lavoro pregiato, mentre 30.000
dipendenti dell’ex monopolista stanno in Solidarietà.

A distanza di appena un mese dalla firma dell’accordo sulla Solidarietà al Ministero del lavoro -
MISE la TIM - in diverse regioni - sta attuando un piano per dare le attività legate al pacchetto
NICI (offerta-soluzioni integrate fonia-dati alle aziende) a ditte esterne!
Questo secondo la società per l’insufficienza di personale interno capace di svolgere tali
operatività a seguito di picchi di richieste.

Se questi sono i motivi che l’azienda provveda a formare subito un maggior numero di tecnici
TIM su queste attività, magari integrando personale anche da altri reparti (soprattutto da quelli
in Solidarietà), perché dare all’esterno lavoro mentre 30.000 dipendenti sono in Solidarietà???
….. è irregolare e scandaloso!

Ci risulta che il personale di ditte esterne, quali ad esempio SITE e SIMEtel, sia stato - e sarà -
formato da lavoratori TIM, in particolare da Specialisti di ASA ed Ex Delivery (a seconda delle
regioni), e poi tramite affiancamenti con tecnici TIM.

FORMAZIONE E AFFIANCAMENTI A LAVORATORI DI DITTE ESTERNE NON SONO

PREVISTI DAL CONTRATTO O DAL REGOLAMENTO!

E’ SCANDALOSO CHE VENGA CHIESTO QUESTO AI LAVORATORI TIM E CHE UNA

PARTE DI LORO SI PRESTI A QUESTO GIUOCO SPORCO CHE TOGLIE LAVORO.

Altro che internalizzazioni !

Parola bella che – da qualche anno - viene inserita in quasi tutti gli accordi sindacali, ma che
nella pratica è stata poco applicata, se non addirittura contraddetta come in questo caso: è pure
nell’accordo firmato lo scorso giugno da Slc-Fistel-Uilcom e coord. Naz.le RSU.

La FLMU-CUB esorta TIM a fermare il passaggio delle attività NICI all’esterno, provvedendo –
da subito – a formare personale sociale, e che provveda ad organizzare meglio il lavoro anche
riconvertendo dipendenti di altri settori; inoltre invita i lavoratori a non assecondare le
richieste di formare personale di ditte esterne.

Che questo messaggio arrivi non solo a TIM ma anche alle istituzioni che hanno supervisionato
al raggiungimento dell’Accordo sulla Solidarietà giusto un mese e mezzo fa!
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