i lavoratori TIM ancora
al FESTIVAL di SANREMO !
Mentre viene rinviato per la seconda volta – a data da stabilirsi – l’incontro al Ministero
dello sviluppo economico sul futuro della Rete / delle reti / di TIM e delle TLC - un
progetto da i risvolti quantomeno indefiniti – si prepara un altro ribaltone ai vertici di TIM
con Vivendi intenzionata a recuperarne il controllo. Contemporaneamente riprende fiato la
discussione su l’ipotesi di un fondo di settore per "gestire" le ristrutturazioni, pagato da
aziende, clienti e – molto probabilmente – da i lavoratori!
Il 9 febbraio i vertici di TIM saranno al Festival di Sanremo (dove l'azienda e' sponsor unico
per il terzo anno), un evento di grande visibilità. A distanza di 2 anni dal primo “Sanremo”
sponsorizzato TIM, i problemi di allora - che spinsero centinaia di lavoratori a manifestare
al Festival – sono rimasti tali e altri se ne sono aggiunti.

Ricordiamo che TIM ha disdettato il contratto di 2° livello e ha emanato un suo Regolamento; ed
ora - a fronte di piattaforme inviate da tempo - le trattative sul contratto aziendale languono da
settimane limitatamente a Ferie e EF, il cui esaurimento/pianificazione interessa soprattutto TIM.
Mentre l’accordo ponte sul CCNL di settore - a fronte di un’elemosina - introduce voci che non
sono effettiva retribuzione come l’Elemento Retributivo Separato (ERS) e compensi in Welfare.
Accordo che traccia la strada verso lo smantellamento del Contratto Nazionale a favore di una
contrattazione aziendale dove sempre più il salario sarà legato alla produttività individuale
“misurabile”, anche erogato sotto forma di Welfare.
Sul CCNL è noto che da mesi sono ripresi gli incontri con la triade sindacale: una trattativa di cui i
lavoratori non sanno più nulla!!
Intanto TIM continua a tenere 30.000 lavoratori in Solidarietà. Mentre per il futuro si prospetta
altra Solidarietà o un Fondo di Settore per "gestire" le ristrutturazioni, pagato da aziende, utenti
e da gli stessi lavoratori, sono alcune delle proposte che circolano non accettabili.
Il settore non è in crisi, infatti, nelle telecomunicazioni il 2017 è stato il terzo anno
consecutivo di crescita dei ricavi. La stessa TIM, negli ultimi 2 anni, è tornata a macinare
fior di Ricavi.

E’ pertanto ingiustificato colpire i lavoratori per mantenere alti i profitti delle aziende.
Perciò riteniamo importante che i lavoratori di TIM siano – di nuovo – lì a Sanremo a farsi
sentire e vedere! PER DIRE CHE NON VOGLIAMO SUBIRE ANCORA !
La FLMU-CUB, per il 3° anno consecutivo, intende organizzare un presidio in occasione
del Festival, perciò propone la partecipazione a tutti lavoratori e alle altre
organizzazioni sindacali eventualmente interessate.

VIENI A SANREMO, PORTA UN COLLEGA, UN AMICO, UN FAMILIARE
Per info

331-6019879

cubt@cubtlc.it

seguici su Facebook, cerca: CUB TELECOM
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