LIVELLI: FACCIAMO AZIONI CONCRETE !
SI PUO’ FAR CAUSA PER AVERE IL LIVELLO!
CON I RELATIVI ARRETRATI DI MOLTI ANNI!
Negli ultimi anni ci sono state diverse cause legali intentate dai colleghi TIM per il
riconoscimento del livello superiore, 5°, 5°S, 6°, 7° con il supporto di avvocati privati e/o
delle varie sigle sindacali. La stragrande maggoranza di queste ha avuto esito positivo.
Anche recenti sentenze, come una del 2018, della Suprema Corte di Cassazione hanno
confermato che spetta il 5° livello ad un lavoratore della TIM che aveva intentato causa
tramite gli avvocati della CUB.
Quella sentenza è molto importante in quanto essendo la Cassazione, l’ultimo grado di
giudizio, diventa inappellabile e definitiva: il lavoratore avrà per sempre il 5° livello!
E fa’ giurisprudenza per tutti i colleghi che volessero intraprendere la causa legale.
Sentenze che hanno riguardato
Caring/ASA, e altri reparti.
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SE SONO ANNI CHE SVOLGI MANSIONI ELEVATE, HAI
CHIESTO IL LIVELLO E NON TE LO DANNO, VALUTA LA
POSSIBILITA’ DI OTTENERLO TRAMITE VERTENZA LEGALE !
IMPORTANTE:
INFORMIAMO CHE SONO DOVUTI GLI ARRETRATI A TITOLO DI DIFFERENZE
RETRIBUTIVE DEL LIVELLO FINO A 5 ANNI PRIMA COME MINIMO COMPRESI I CONTRIBUTI PER LA PENSIONE - CON BUONE POSSIBILITA’ DI
OTTENERLI ANCHE FINO DAL LUGLIO 2007 !
Possibile CAUSA DI GRUPPO – previa valutazione avvocato – oltre alla causa singola.
Per chi fosse interessato o per ulteriori informazioni contattare:
email cubt@cubtlc.it, facebook pagina CUB TELECOM,
i nostri rappresentanti in azienda o il n. 3316019879

Forniremo supporto legale, documentale e informativo come sindacato CUB.
Mentre altri sono in campagna elettorale noi continuiamo l’azione concreta x i lavoratori:
La CUB non sarà presente alle elezioni delle RSU, perché la partecipazione prevede il
congelamento di ogni azione di contrasto sia durante le fasi di trattativa, sia dopo la
firma di un contratto o di un accordo aziendale, pena multe al Sindacato e ai RSU !
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