EMILIA ROMAGNA

TIM E IL FARE SINDACALE
Nei giorni scorsi si sono tenute le assemblee indette in alcune sedi TIM di Bologna e Rimini dalle
RSU Snater, anche se le assemblee hanno visto una sorta di monologo del Segretario Nazionale
Snater.
Le RSU e delegati SLC, FISTel e UILCOM hanno deciso di partecipare ad alcune assemblee per
capire qual è la visione di Snater sulle tematiche poste all'Ordine del Giorno.
In primo luogo, visto purtroppo quanto avvenuto durante una di queste assemblee a Bologna,
stigmatizziamo con fermezza qualsiasi episodio di minaccia di violenza nei confronti di chiunque
e in particolare nei confronti di: donne, RSU o delegati sindacali, unicamente “colpevoli” di
esprimere la propria opinione.
Inqualificabile protagonista dell’episodio una RSU Snater, che a freddo non ha nemmeno avuto
nessun ripensamento in merito e l’episodio non ha visto nessuna presa di distanza da parte del
Sindacato in cui milita.
Per noi questi episodi non possono ripetersi ulteriormente e per il futuro reagiremo nelle sedi
competenti a tutela di chi verrà minacciato di violenza.
Sul resto di quanto abbiamo appreso ci sarebbero da riempire pagine e pagine di critica, ma ci
interessa il giusto polemizzare con altro Sindacato, anche se nel proseguo in parte lo faremo,
invece ci corre maggiormente l’obbligo di consegnare alle lavoratrici e ai lavoratori la corretta
chiave di lettura (tecnica e/o reale) di alcune questioni , fermo restando che ognuno potrà
successivamente giungere alle conclusioni che riterrà più opportune.
In questo documento vogliamo quindi principalmente fare chiarezza su alcune questioni, in quanto
trattate in maniera inesatta e/o superficiale durante le citate assemblee.
Lo facciamo in questo documento anche perché nel corso delle assemblee, non è stato consentito
di intervenire e approfondire in maniera adeguata (in qualche caso ci è stato impedito).
Contratto di Solidarietà (CdS):
è bene ricordare che il CdS, a seguito ultime novelle legislative, è un ammortizzatore sociale
equiparato alla Cassa Integrazione e pertanto soggetto, in larga misura, alla stessa
regolamentazione e allo stesso trattamento economico.
Nello specifico:
- si può utilizzare per un massimo di tre anni nel corso di un quinquennio mobile (cinque anni
calcolati a partire dall'avvio della prima procedura).
Nel nostro caso esauriremo i tre anni di CdS, tuttora in corso, a Giugno di quest’anno e saremo
impossibilitati ad utilizzare qualsiasi ammortizzatore sociale fino al 31 dicembre 2020.
- tra le causali per aprire una procedura di Cassa Integrazione è prevista, da sempre, la
"Ristrutturazione Aziendale" e in tal caso si tratta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
(CIGS).
Pertanto le aziende non devono dimostrare nessuno stato di crisi o calo produttivo, ma possono
limitarsi a dichiarare esuberi in quanto si intende ristrutturare o eliminare funzioni dell’azienda.

- la firma del Sindacato non è necessaria per l’attivazione della Cassa Integrazione.
Le aziende comunicano al Ministero l'avvio della procedura per attivare la Cassa Integrazione e da
quel momento la Legge prevede venticinque giorni di tempo per eventualmente sottoscrivere un
accordo sindacale con i Sindacati più rappresentativi, trascorsi i quali, in assenza di accordo, le
aziende sono libere di procedere comunicando ai singoli lavoratori le ore/giornate di Cassa
Integrazione in cui saranno coinvolti.
Per quanto riguarda il CdS, l’unica differenza normativa rispetto alla Cassa, è che per attivarlo
necessita di accordo sindacale e il Sindacato può entrare, per quanto possibile, nel merito
dell’applicazione del CdS. Altro fattore migliorativo del CdS che ci spinge a preferirlo rispetto alla
CIGS: durante il periodo di CdS l’azienda non può effettuare licenziamenti coatti per esubero.
Se c’è accordo sindacale le aziende risparmiano denaro da versare a INPS rispetto alla partenza
unilaterale con la Cassa, che nel caso di TIM si trattava di CIGS, che a differenza della CIGO (Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria), prevede al termine del periodo di attivazione della CIGS, il
licenziamento degli esuberi dichiarati, che per noi è ovviamente cosa da scongiurare, come
abbiamo fatto con l’accordo del 11 giugno 2018. Nulla importa quindi se l’azienda risparmia o
meno.
Scorporo Rete/Servizi:
relativamente a un tema così complesso come lo scorporo della Rete di Tim, crediamo che si
debbano intanto evitare slogan o semplificazioni di ogni tipo.
Da tempo SLC, FISTel e UILCOM e rispettive RSU si sono dichiarati contrari a ogni idea di
frammentazione del gruppo TIM; l’operatore verticalmente integrato ha le potenzialità, se ben
sfruttate, per garantire un servizio di TLC qualificato e avanzato, senza per questo far venir meno
la concorrenza (come avviene in tutti i paesi europei).
Abbiamo inoltre sempre manifestato forti perplessità sulla tenuta economica e occupazionale
delle aziende che scaturirebbero da una frammentazione di TIM. Tuttavia i vari Governi
succedutisi si sono purtroppo dichiarati favorevoli alla separazione della Rete dai Servizi di TIM.
Una o più parti di TIM fuori dal Gruppo è un’idea errata, pertanto stiamo agendo, tutti insieme, nel
provare ad orientare intanto le decisioni della politica, chiedendo continuamente al Governo e alle
forse politiche, con un atto ufficiale già da aprile 2018, ma anche da prima, l’apertura di un
confronto sul futuro del Gruppo Tim.
Aprire un confronto con chi dispone delle leve decisionali, Governo e Azienda, che piaccia o meno,
è fondamentale perché al tavolo dove verranno prese le decisioni, l’occupazione sia un tema
fondamentale, visto che coinvolge fra dipendenti TIM e appalti circa 100.000 lavoratori.
Nelle assemblee degli ultimi anni abbiamo cercato di spiegare a tutti, i rischi e i possibili scenari
che si potrebbero delineare, la differenza sostanziale tra Rete di Accesso (Open Access) e Rete di
Trasporto (Network), la tenuta economica delle varie linee operative dell'azienda e gli aspetti
determinanti per dare prospettiva industriale, legati in primo luogo ad una necessaria
stabilizzazione dell'azionariato di riferimento.
L’ingresso nell’azionariato TIM di CDP (Cassa Depositi e Prestiti) con il 5% e l’annunciato aumento
di tale quota, va nella direzione che il Sindacato Confederale ha indicato da tempo, ma ancora non
è chiaro quale siano le reali intenzioni di CDP.
Il Segretario Nazionale di SNATER ha affermato di aver intrecciato rapporti con l'entourage del
Ministro Di Maio per spiegare tutti gli aspetti dello scorporo Rete.
A domanda in assemblea su chi fossero realmente gli interlocutori, la sua risposta è stata che non
si poteva dire (?).
Detta così è pura "ARIA FRITTA" e sarebbe stato quindi meglio tacere in toto.
Chi in carne ossa è dietro a questo entourage del Ministro? Che idea ha sul futuro di TIM? Che idea
ha sul futuro dei lavoratori di TIM? Che visione ha della infrastruttura di Telecomunicazioni in

questo paese? Come vede il rapporto tra l'infrastruttura e i produttori di contenuti? Perché queste
reticenze? Perché non si possono fare i nomi quando da sempre Snater chiede trasparenza a tutti?
Cosa c’è da nascondere da parte di Snater? Solo per citare alcuni degli inevitabili quesiti...
Ricordiamo che il Ministro, a seguito nostro sollecito formale e presidio sindacale sotto al
Ministero, ha convocato e disdettato per ben tre volte il Tavolo sulle Telecomunicazioni (22/11/18,
20/12/18 e nell’incontro del 17/01/19, Ministro comunque assente, si è parlato solo di Call Center,
comunque questione che ci sta a cuore), che egli stesso aveva dichiarato di voler organizzare
durante la trattativa al Ministero dell'11 giugno 2018.
Ritorneremo alla “carica”.
Ricordiamo inoltre che lo stesso Segretario Snater, nelle assemblee tenute a Bologna diversi mesi
fa, aveva affermato di avere stabilito dei rapporti con la politica, nella persona della Parlamentare
Roberta Lombardi (M5S), che si era fatta carico di risolvere la questione TIM personalmente con
Interrogazioni Parlamentari e altre azioni politiche.
La Parlamentare non si sente più sull’argomento e il futuro di TIM irrisolto.
Altra ARIA FRITTA!!!
L'apice si è raggiunto quando è stato spiegato che Snater collabora con un’esperta di
giurisprudenza, che sostiene, nel caso di scorporo di pezzi di azienda, si possa ottenere la clausola
di salvaguardia, quindi il reintegro nella società scorporante, mandando semplicemente una
raccomandata in cui il lavoratore si dichiara contrario alla propria esternalizzazione.
Sappiamo bene quanto siano stati dolorosi e complicati i percorsi di quei lavoratori esternalizzati
che hanno fatto causa (appoggiandosi a diverse sigle sindacali e studi legali affiliati, anche
Confederali) e sono stati, dopo 13 anni, reintegrati in TIM. Sinceramente una simile
semplificazione ci sembra irrispettosa e illusoria.
Per essere chiari va detto che non sono i Sindacati a firmare gli scorpori o "cessioni di ramo
d'azienda", ma che sono le Aziende ad attivare le procedure di Legge previste in tali casi.
Al Sindacato, oltre alla possibilità di mettere in campo azioni di lotta per contrastare lo scorporo,
per Legge spetta il compito di trovare un eventuale accordo a tutela dei lavoratori oggetto della
cessione, per armonizzare e mantenere le condizioni di accordi migliorativi dell’Azienda da cui si è
scorporati. E’ anche possibile strappare una clausola di salvaguardia che preveda il rientro
nell’Azienda “madre” (sempre che esista ancora) in caso di fallimento dell’Azienda scorporata,
bisogna però avere la forza di convincere la controparte.
Anche in questo caso ci sono venticinque giorni di tempo per trovare un accordo e in mancanza le
Aziende sono legittimate a procedere, ai lavoratori verrà garantito il trattamento minimo del CCNL
di riferimento, senza nessuna garanzia di rientro in caso di fallimento.
Va ricordato che le cessioni di ramo, generalmente in Italia, a parte qualche caso raro, non hanno
avuto successo, anzi…
Una tale operazione in Tim, che riguardi Rete o Servizi, temiamo che comporti diverse migliaia di
esuberi.
Ferie / EF la questione 60 ore:
a parte le critiche che si possono fare sull'accordo del 9/01/2019 in tema di Ferie ed EF, che, come
tutti gli accordi, è una mediazione fra posizioni differenti di Sindacato e Azienda, desideriamo far
luce su una proposta che è diventato un cavallo di battaglia della disinformazione Snater.
Durante la trattativa venne deciso di attivare una Commissione Tecnica per esplorare le soluzioni
possibili sul tema Ferie ed EF. Alla commissione presero parte, oltre ad esponenti aziendali, RSU di
TUTTE le sigle sindacali (a seguito espressa richiesta dei Sindacati Confederali che l’Azienda
accettò) e vennero sondate ed elaborate diverse proposte che sarebbero poi state esposte in
plenaria al giudizio del Coordinamento Nazionale RSU TIM, come previsto dagli accordi generali in
merito.

L’ultima di queste proposte, fatta quando in quelle sessioni tecniche Tim non dava nessuna
apertura importante alle nostre richieste iniziali, prevedeva a fronte di un aumento consistente
delle ore di EF (la richiesta fu 60 ore), la DECADENZA, quindi l'azzeramento, del residuo alla data
del 31 Dicembre di ogni anno, questo per garantire all’Azienda la totale fruizione delle EF durante
l'anno di maturazione (e si sarebbe dovuto prendere in considerazione anche la programmazione
ad un certo punto dell’anno, in quanto non è pensabile fruire tutti delle EF rimaste nell’ultima
settimana di dicembre).
Fin da subito l'Azienda espresse totale contrarietà sulle 60 ore (infatti abbiamo dovuto faticare
non poco per spostare la posizione aziendale dalle 40 alle 44 ore di EF), ma si dimostrò invece
disponibile a ragionare su un meccanismo di decadenza annuale delle EF (guarda caso).
Al di là di come la si pensi sullo strumento decadenza (in plenaria SLC FISTel UILCOM e rispettive
RSU avevano sin da subito dichiarato la contrarietà alla decadenza e anche alla programmazione),
il Coordinamento RSU a maggioranza ha ritenuto che fosse molto pericoloso mettere nelle mani
dell'azienda uno strumento simile.
Nonostante fossero presenti anche le RSU Snater al Coordinamento, si continua a raccontare che
avremmo potuto trovare un accordo su 60 o 52 ore e senza la decadenza ed è il Sindacato
Confederale che si è sfilato da questo percorso.
Chi non era presente alla trattativa, non volendo credere ciecamente agli uni o agli altri, una
domanda però dovrebbe porsela…l’azienda avrebbe concesso l’aumento di 20/12 ore di EF annue
(rispetto alle 40 ore da CCNL 32+8) senza avere l’assoluta certezza che ad anno nuovo non si
sarebbe trascinato nulla???
Veramente si vuole credere che c’erano le 60/52 ore “pulite” e il Sindacato Confederale e
rispettive RSU avrebbe detto: NO GRAZIE ci bastano le 44h???
Nel complesso le assemblee Snater sono state per la maggior parte del tempo incentrate
sull'attacco alle altre Organizzazioni Sindacali e relativa critica degli accordi sindacali sottoscritti, il
resto del tempo è stato uno spot elettorale per il voto a Snater alle prossime elezioni RSU.
Tuto assolutamente legittimo, ma fare Sindacato , tutelare i lavoratori è per noi altra cosa.
Le informazioni sulle condizioni di TIM sono a disposizione di tutti e in parte comprendiamo che
prendere atto della realtà, che dovrebbe riportare a più miti consigli in particolare chi ha sempre
impropriamente “agitato le acque”, sia un problema, ma Tim è quella che è e non quella che
vorremmo che fosse.
Con quali delle due TIM vogliamo provare a ragionare sul futuro?
Riteniamo che il periodo che dovremo affrontare richieda un senso di responsabilità da parte di
tutti, a partire dalle Organizzazioni Sindacali e lavoratori TIM.
Nessuno si “salverà” da solo.
Serve avere una chiara visione globale del mondo delle Telecomunicazioni e un alto grado di
interlocuzione con la politica; non salveremo la TIM e il lavoro con le cause o con gli slogan.
Serve trovare una strada il più possibile comune, far partecipare e tenere informati i lavoratori sul
contesto in continua trasformazione e se necessario scendere in piazza.
Serve senz’altro fare scelte, a volte complicate ma necessarie, per raggiungere obiettivi chiari e
possibili.
Tim per avere un futuro dovrà passare attraverso una sua graduale, ma profonda riorganizzazione
(e non sarà una passeggiata) che riguarderà le funzioni note a tutti: rete, customer, servizi, il tutto
dentro il pensiero Confederale che la si debba fare all’interno del Gruppo con le proposte già note.
Il Sindacato Confederale SLC FISTel UILCOM unitamente alle proprie RSU e il sostegno dei
lavoratori iscritti e simpatizzanti, anche purtroppo con qualche carenza, ha contezza della realtà,
ha una visione industriale sul futuro del Gruppo TIM e, nel vorticoso succedersi degli eventi che

dovrebbero essere ben noti a tutti, tenta e in parte riesce di tutelare fattivamente le lavoratrici e i
lavoratori di TIM (e i lavoratori delle TLC).
Ad esempio l’accordo sul Premio di Risultato che almeno l’anno scorso ha portato nelle tasche di
tutti svariate centinaia di EURO, quando altri dicevano che quel tipo di accordo mai avrebbe
pagato. Accordo che per la prima volta ha legato, nell’ottica del PDR, le sorti dei lavoratori a quella
dei dirigenti.
Il recente accordo sulle Ferie ed EF che ristabilisce quanto ci era stato tolto (e l’Azienda poteva
farlo, come in effetti ha fatto) e qualcosina in più.
L’accordo al Ministero dell’11 giugno 2018, che stoppa il ricorso alla CIGS con il CdS, che sancisce
che le migliaia di esuberi dichiarati dall’Azienda saranno trattati con lo strumento della iso
pensione e processi di riqualificazione, inserendo inoltre, in quello che poteva essere unicamente
un accordo di carattere difensivo comunque di discreta fattura, le basi per trattare un nuovo
Contratto di II livello e strappando l’impegno al Governo di confrontarsi anche con il Sindacato sul
futuro delle TLC, quindi anche di TIM (impegno ad oggi disatteso, ma non per responsabilità
sindacali come sopra scritto).
Accordo approvato da oltre il 90% dei lavoratori TIM che hanno partecipato al voto.
Sindacato Confederale SLC FISTel UILCOM e rispettive RSU TIM, che ha costruito la piattaforma
rivendicativa per il Contratto di II livello TIM, approvata da oltre l’88% dei lavoratori TIM che
hanno partecipato al voto.
Insomma un Sindacato Confederale SLC FISTel UILCOM e rispettive RSU TIM, che seppur con tutti i
limiti determinati dal contesto politico ed economico in cui ci muoviamo, non solo prova ad avere
una visione del futuro e delineare precisi obiettivi, sfidanti ma plausibili, sulle tutele occupazionali
e sulle condizioni lavorative , ma che ha provato e proverà ad ottenere risultati concreti su questi
obiettivi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
E come SLC FISTel UILCOM e rispettive RSU TIM potremo fare tanto di più, quanto più avremo il
sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori TIM in tutte le forme possibili.
Bologna, 22/02/2019
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