
 10 DOMANDE DA FARE ALLE ASSEMBLEE 
 

1- Perché non avete richiesto la rimozione della Franchigia ormai ritenuta illegale da oltre 

30 sentenze? 

 

2- Perché non avete richiesto il ripristino del Mancato Rientro? 

3- Perché non avete richiesto la rimozione della Timbratura in Postazione? 

 (altra sentenza favorevole a gennaio 2020 in corte di appello al tribunale di Roma) 

4- Perché non avete richiesto un aumento delle EF in cambio dell’abolizione dei residui? 

5- Perché permettete che venga richiesto straordinario in concomitanza dei giorni di 

Sospensione? 

6- Perché non avete richiesto almeno un aumento a € 7,50 il buono pasto (esentasse fino 

a 8€) ed esteso per il lavoro agile? 

7- Perché non avete chiesto di rivedere i parametri di assegnazione del PDR?  

8- Perché non è stato richiesto l’estensione del buono pasto per i telelavoristi e lo Smart-

Working come in altre aziende con già sentenze favorevoli? 
 

 (in altri Paesi sei retribuito durante il tragitto casa/lavoro se durante il percorso lavori tramite 

smartphone) 

9- Perché avete richiesto il passaggio di livello solo per il 20% dei lavoratori senza alcun 

criterio di assegnazione e senza arretrati, come ottenuto in molteplici sentenze 

favorevoli in diversi tribunali? 

10- Perché non avete richiesto un più sostanzioso passaggio da Part-Time a Full-Time 

lasciando il criterio di assegnazione a discrezione dell’azienda? 

 

Utilizzati tutti gli ammortizzatori sociali, Solidarietà, Contratto di Espansione, Isopensioni, 
l’azienda chiude ogni anno in attivo, elargisce sostanziose buone uscite, sponsorizza grandi eventi 
(Serie A TIM Sanremo ecc.) la scusa degli esuberi non esiste. 
 

Creato quasi su misura per TIM, occorreva accordo in tempi brevi ed accedere per primi al fondo 
limitato, si potevano ottenere accordi vantaggiosi in cambio della firma, invece ha prodotto un contratto 
di secondo livello peggiore del precedente. 
 

Il Sindacato deve difendere gli interessi dei lavoratori e non assecondare le richieste dell’azienda 
limitando danni, perdendo diritti e salario (vedi ultimi 10 anni di CUD) 
E’stato però ottenuto per le sole sigle Confederali Cgil Cisl Uil il rinnovo di 250.000 ore di permessi 
sindacali pari ad un costo di € 5.000.000 
 



 

1- FRANCHIGIA  
 

In vigore dal 1.7.2013, ha riguardato 10.000 tecnici - nel 2020 rimasti 7.000. 
Minuti franchigia: 
Con ricovero in centrale: 
-15’ > inizio lavoro 
-15’ > termine lavoro 
-30 minuti al giorno NON PAGATI  
 
Con ricovero presso abitazione: 
-30’ > inizio lavoro 
-30’ > termine lavoro 
-1h al giorno NON PAGATA 
 

2- MANCATO RIENTRO  
 

Sostituito in parte da INCENTIVO a premio come lavoro Cottimo II livello contratto perdita circa 
70€/mese x 1O mesi = 700€/annui 
 

3- TIMBRATURA IN POSTAZIONE  
 

Parte x Caring l’1.7.2013 e da 3/2017 per ASA & c. 
interessa circa 8.000 lavoratori. 
cgilcisluil non ne hanno chiesto l’abolizione.  

Unico risultato ottenuto NON AVER RIPORTATO l’introduzione della timbratura anche in 

ASA…come se non vi fosse... ma in realta’ c’e’!!  Si fa ma non si dice!!! 
Tra ingresso ed uscita sono circa 10 minuti al giorno (Tribunale e Corte d Appello), pari a 50 minuti a 
settimana, cioè a 3 ore al mese x 10 mesi (ferie, corsi, malattie) = 30 ore/anno 
30 ore x 20 euro/ora = 600 euro x 8.000 lavoratori. 
 

4- EF 

 

L’azienda ha chiesto ed OTTENUTO l’ABOLIZIONE DEL PAGAMENTO DELLE EF RESIDUE A 
GENNAIO DI OGNI ANNO – 2! 
Infatti, le segreterie cgilcisluil BOCCIARONO la prima proposta APPROVATA DALLE RSU DI TUTTE 
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI di aumento delle EF individuali a 60 ore pro-capite all’anno dietro 
eliminazione del pagamento anno -2! 
 

5- SOLIDARIETÀ  
 
Riduzione oraria e salariale x 40.000 lavoratori per 30.000 anche ricalcolo (IN MENO A GENNAIO) della 
13ma e 14ma mensilità. 
Il contratto di espansione potrà rimanere CRONICO per molto tempo. 
Va aggiunto il contributo previsto dalla legge x assunzioni. l’importo ammonta a diversi milioni di euro...  
 

6- BUONI PASTO  
 
Era richiesto da cgilcisluil un misero aumento di 50 centesimi esentasse per l’azienda. 

OTTENUTO Z E R O 
 



7- PDR  
 
Modificato accordo precedente che prevedeva 2 tranches, una a Giugno ed una a Novembre. 
Ora con l’accordo è previsto un solo pagamento a Maggio. 
Perdita annuale media 1.500 euro / lavoratore. 
Se poi il pdr non si raggiunge il risparmio.. per l’azienda raddoppia.. 
Cancellato il legame pdr lavoratori - pdr (mbo) dirigenti... quest’ultimi lo hanno percepito anche in caso 
di ZERO PDR dei lavoratori! 
 
 

2° livello altri punti:  
 

8- LAVORO AGILE  

 
Ampliato numero di aventi diritto e giorni. MANCATO OBIETTIVO (richiesto in piattaforma rivendicativa) 
dell’erogazione del Buono Pasto tutti i giorni. 
Stessa mancanza per i televoratoristi NONOSTANTE richiesta in piattaforma cgilcisluil e SENTENZA 
POSITIVA PER IL RECUPERO (tribunale). 
 

9- LIVELLI INQUADRAMENTALI  

 
Passaggio da 4° a 5° livello e altri livelli, apertura passaggio senza arretrati e con pochi beneficiari (1 
lavoratore su 4) -  mentre decine e decine di sentenze hanno visto riconosciuto il passaggio al 5° 
livello CON ARRETRATI 
 

10- PASSAGGI PART-TIME--->FULL TIME  
 
Apertura con poche trasformazioni (si veda comunicato contro da UIL Palermo) e con una presunta 
attestazione di “condizione di necessità individuale” NON INSERIBILE NEL LINK DOVE FARE 
RICHIESTA - quindi la scelta dei beneficiari rimane sempre all’arbitrio della azienda. 
 
PER QUESTI ULTIMI DUE PUNTI (livelli e passaggi inquadramentali ) rileviamo  che ancora una 
volta NON E’ STATO INTRODOTTO ALCUN ELEMENTO DI TRASPARENZA – ad esempio una 
graduatoria con allegati punteggi – 
PER CUI IL LAVORATORE RIMANE SEMPRE IN BALIA DELLE SCELTE AZIENDALI.  
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