
I lavoratori delle Telecomunicazioni
Il 26 Ottobre allo SCIOPERO GENERALE !

I  lavoratori  delle  Telecomunicazioni  partecipano  allo  Sciopero  Generale  di  venerdì  26
ottobre anche per i seguenti motivi di categoria:

- per un rinnovo del CCNL senza recepimento del Jobs Act, in termini di assunzioni, controllo
a distanza legato alla produttività e demansionamenti;

- per veri Aumenti contrattuali non in beni e servizi di welfare ma tutti in busta paga, e
comunque che sia prevista la scelta;

- per dire no ad un fondo di solidarietà per assunzioni o crisi a carico anche dei lavoratori
(nel settore bancario è tutto a carico delle banche);

- per il rinnovo dei contratti aziendali scaduti;

- per un contratto integrativo TIM che preveda recupero di Ferie e permessi EF senza nuovi
limiti d'uso, per eliminare franchigie e timbratura in postazione, per recuperare il mancato
rientro, aumentare le maggiorazioni per straordinario/festivo/reperibilità, Ticket a 9€.

Nell'ambito delle rivendicazioni alla base dello Sciopero Generale indetto dai sindacati di
base Cub, Sgb, Usi-Ait, SiCobas :

Aumentare salari,  pensioni e sicurezza sul lavoro, Reddito garantito.
 

Ridurre l’orario di lavoro a parità di salario, abolire il jobs act.  

Investimenti pubblici su ambiente e territorio  per aumentare l’occupazione. 

Pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi.  

Diritto universale a salute, casa, scuola e mobilità pubblica. 

Rappresentanza sindacale con elezioni libere, democratiche aperte a tutte le liste.

Difesa del diritto di sciopero e di manifestazione.

Contro la guerra e le spese militari. 

Abolire le disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere per tutti.
  

SCIOPERO GENERALE - 26 ottobre 2018 - intera giornata

Partecipa allo Sciopero e scendi in piazza, Manifestazioni :

FIRENZE - largo Annigoni - ore 9.30        CATANIA – p. Stesicoro  - ore 9.30 
MILANO - largo Cairoli - ore 9.30               ROMA - p. Montecitorio - ore 9

TORINO - Porta Nuova - ore 9.30           TARANTO - P.le Democrate - ore 10

manifestazioni si stanno organizzando anche in altre città (NAPOLI)  
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