COMUNICATO TIMBRATURA IN POSTAZIONE
(Caring, ASA, CCS.CDA).
La Uilcom Campania ed i lavoratori di Tim hanno sempre dimostrato abnegazione e
senso di responsabilità nei confronti di un’azienda che da anni versa in una costante
situazione di crisi e difficoltà economica.
Lo abbiamo fatto sempre responsabilmente, scegliendo la strada del dialogo e la
ricerca di accordi condivisi.
Lo abbiamo fatto solo per due ragioni:
o
o

Per non lasciare nelle mani dell'azienda la libera interpretazione delle
regole.
Per non dare l'alibi a nessuno di poter dire che la crisi aziendale potesse
dipende dall' irresponsabilità di lavoratori e sindacato.

Solo in questa ottica la Uilcom Campania ha sottoscritto accordi sofferti che, solo per
un arco di tempo ben preciso, avrebbero contribuito alla crescita aziendale e l'uscita
dalla crisi.
Questo sarebbe avvenuto attraverso una contrazione di alcune norme per aumentare
la produttività dei settori maggiormente considerati in crisi come il Caring Service
attraverso la timbratura in postazione.
A distanza di ormai cinque anni da quegli accordi la Uilcom Campania vuole trarre le
proprie considerazioni rispetto alla specificità dei risultati ottenuti.



La crisi aziendale persiste e dunque le cause vanno individuate in sedi diverse
rispetto alle postazioni di lavoro.
Gli accordi di timbratura in postazione non prevedevano l'applicazione in tutti i
reparti dunque l'estensione a settori come Cda e Asa è da ritenersi
assolutamente fuori dagli accordi.

A tal proposito la Uilcom Campania crede di aver dato ampiamente dimostrazione di
senso di responsabilità e che i lavoratori Tim del settore Caring, Asa e Cda abbiano
oltremodo contribuito ad un aumento di produttività che di fatto non ha risolto i
problemi aziendali, dunque la causa individuata dall'azienda era sbagliata.
A questo punto riteniamo doveroso prendere iniziative specifiche per garantire il
ripristino di norme che coincidano con le legislature vigenti e ove possibile garantire ai
colleghi coinvolti l'indennizzo del sacrificio che fanno sostenuto.
Apriamo una fase nuova come avvenuto in modo vincente su altri settori aziendali.
Lo facciamo per amore dell'azienda stessa che non può più trovare scuse.
L'azienda cerchi le responsabilità degli insuccessi nell'organizzazione del lavoro, nelle
scelte manageriali, negli scontri sulla proprietà, ma non facendone pagare le
conseguenze solo a chi l'azienda la manda avanti.
Noi abbiamo dato, dimostrando di essere responsabili e di avere spirito di
sacrificio, ora però BASTA !!!
Ai lavoratori Caring, Asa e Cda diciamo di iniziare a contattarci e che a breve
daremo specifiche indicazione sul percorso che abbiamo deciso di seguire.
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