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STORIE DI ORDINARIO…STRAORDINARIO 
	
“IN LINEA GENERALE NON SONO CONSENTITE PRESTAZIONI DI LAVORO 
STRAORDINARIO PER I LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO DI 
INTEGRAZIONE SALARIALE” 
 
Così recita una parte del Contratto di Espansione  richiesto dall'azienda e siglato dai sindacati 
confederali a luglio. Riportiamo questo paragrafo perché è da troppo tempo che peroidicamente sul 
territorio di Milano e provincia viene chiesta con insistenza la disponibilità a fermarsi in straordinario. 
La parola stessa indica che questa richiesta non debba essera sistematica.  
Invece, come  già espresso tramite il comunucato di settimana scorsa, evidenziamo ancora una volta 
questa stortura.  
Teniamo a sottolineare all’azienda come in più parti del mondo stiano arrivando 
segnali da parte di grosse multinazionali indicanti la possibilità di ridurre l’orario di 
lavoro a parità di salario. Per COBAS questo punto rimane una rivendicazione 
fondamentale che insieme ad altre verrà portata avanti con insistenza alla 
riapertura del confronto sul contratto di primo livello.   
 
E’ quantomeno paradossale che l’azienda per ottenere un enorme risparmio sul costo del lavoro prima 
metta in atto il Contratto di Espansione, costringa i lavoratori ad utilizzare ferie e permessi entro la fine 
dell'anno e infine faccia richiesta di maggior presenza per sopperire a delle emergenze lavorative che sul 
territorio di Milano non riscontriamo. Uno dei motivi che spinge COBAS a non firmare questi accordi è 
proprio questo: vantaggi economici per Telecom Italia e nessun ritorno per i lavoratori. 
 
Sottolineamo anche uno scivolone poco gradevole avvenuto a Milano. Tramite una e-mail, un 
responsabile, ha comunicato  ai suoi lavoratori che non si possono concedere permessi a vario titolo sul 
finire dei turni delle 18.30 e delle 20.00 e a giornata intera per il sabato e la domenica. Inoltre non è 
mancata la minaccia di una eventuale segnalazione di quei lavoratori che non avessero dato disponibilità 
per ore di lavoro straordinario. 
In base al sopracitato accordo il lavoratore è tenuto a finire le sue EF entro l’anno. Se per qualsiasi 
motivo, il lavoratore, dovesse avere  necessità di uscire prima del termine del turno, non si capisce come 
si possa negare questa richiesta. 
 
Come già sottolineato col precedente comunicato riteniamo giunto il momento di aprire un serio 
confronto sul mondo dei tecnici. Il reparto è in sofferenza e vanno date risposte. Come COBAS 
abbiamo più volte dimostrato la volontà di sederci ad un tavolo con l’azienda per trovare soluzioni 
che portino giovamento alle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori.  
 
Ai lavoratori diciamo di non farsi intimorire da queste richieste insistenti e da 
interpretazioni un po’ troppo larghe di accordi sottoscritti. Per qualsiasi dubbio non 
esitate a contattarci. 
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