
 

 

UNA TANTUM – SOLIDARIETA’ 2018/2019 
Chi sapeva ha taciuto, chi sapeva si è venduto altre cifre… 

per strappare un facile consenso. 
 
Alla fine del mese di Agosto molti lavoratori e lavoratrici hanno trovato la prima SORPRESINA 
del nuovo ACCORDO:  
 
Le CIFRE dell’UNA TANTUM prevista dall’accordo del 11 Giugno 2018, confermata nella 
firma del 18 LUGLIO 2019, sono ben diverse da quelle indicate nei testi firmati.  
Fra l’altro queste cifre, millantate in sede di assemblea per far ingoiare l’accettazione, avrebbero 
dovuto concorrere a parte del recupero salariale delle perdite 2018-2019. 
 

Abbiamo ufficialmente chiesto all’azienda delucidazioni sugli ALGORITMI 
che hanno determinato il calcolo di tali cifre. Ad oggi non abbiamo ricevuto 
alcuna risposta.  
 
ABBIAMO PERO’ FATTO DEI CONTEGGI e scoperto che la cifra percepita dai lavoratori alle 
lavoratrici porta i recuperi complessivi ad una cifra che si aggira intorno al 60/66 % di quanto 
abbiamo perso con le giornate di solidarietà… 
 
Questa percentuale non tiene conto, ovviamente, delle perdite maturate sui Ratei della 13^ e del 
Premio Annuo di Luglio 2018. Le perdite è bene ricordarlo vennero determinate dalla 
collocazione del maggior numero di giornate in CDS nel 2018, in particolare dei mesi con 3 
giornate.  
 
Ci facciamo inoltre una domanda: come esce fuori la cifra di UT presente negli Accordi? NON 
LO SA NESSUNO e i nostri SINDACALISTI sono campioni nella disinformazione. Infatti NON 
ESISTE ALCUNA NORMA CHE INDICA che le cifre massime di recupero salariale (dato dalla 
somma di quanto elargito dall’INPS e quanto eventualmente elargito dall’Azienda) debbano 
corrispondere a tali percentuali. Non esiste nemmeno alcuna nota informativa INPS.  
 
La cifra quindi è solo frutto di un “PATTO” fra i FIRMATARI (Azienda e sindacati 
CONFEDERALI) stipulato il 18 Luglio scorso. 
 
RICORDIAMO a TUTTI che in APRILE 2019 VENNE SOTTOSCRITTO IN VODAFONE UN 
ACCORDO (di solidarietà) in cui le cifre previste delle integrazioni Aziendali (da aggiungere 
alle percentuali INPS) erano ben superiori. Per la cronaca diciamo che anche i COBAS 
sottoscrissero quell’Accordo anche in virtù delle PIENO RECUPERO delle perdite salariali. 
 
Noi pensiamo che i lavoratori e le lavoratrici ABBIANO BISOGNO della CERTEZZA del 
SALARIO e abbiamo bisogno di un sindacato che sappia tutelare i loro interessi e che nelle 
trattative sappia mostrarsi più competente e meno arrendevole. 
 

VI SEMBRA POCO ? 
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