Rifiutiamo l’accordo TIM sulla
nuova Solidarietà Espansiva ! !
No ai Contratti d’Espansione che tagliano gli
stipendi e fanno pagare ai Lavoratori le Assunzioni !
L’accordo prevede 600 assunzioni in 2 anni pagate in buona parte dai lavoratori TIM e
dallo Stato con i contratti d’espansione (CDE):
2021
20 giorni (di cui 6 a fare corsi di formazione inutili) per la maggioranza dei lavoratori
6 giorni (di cui 1 a fare corsi di formazione inutili) per i reparti cosiddetti “tecnici”
0 giorni per i turnisti h24, progettisti designer, portinerie site specialist, network center + altri
2022
22 giorni (di cui 6 a fare corsi di formazione inutili) per la maggioranza dei lavoratori
6 giorni (di cui 1 a fare corsi di formazione inutili) per i reparti cosiddetti “tecnici”
0 giorni per i turnisti h24, progettisti designer, portinerie site specialist, network center + altri
Oltre ad essere irricevibile il ricorso ai CDE – tra l’altro in un momento critico per le famiglie
dal punto di vista economico e della salute – ci sono ulteriori aspetti negativi nel merito:
- i giorni di solidarietà, ancora una volta, sono in quantità molto diversi da reparto a reparto,
non siamo tutti lavoratori della stessa azienda ??
- i giorni di solidarietà in realtà sono concentrati in poco più di 1 anno: nel 2021 da fine maggio
a dicembre, ma nel 2022 da gennaio fino ad agosto, questo lascia aperta la possibilità ad
ulteriori tagli nel 2022 oltre ad appesantire gli effetti del CDE su un numero ridotto di mesi
- i corsi di formazione fatti durante i giorni di solidarietà espansiva, se la legge lo consente ma
non lo obbliga, è veramente un infilare ulteriormente il coltello nella pelle dei lavoratori dato
che, oltretutto, saranno corsi per lo più inutili, come dimostra la storia dei corsi FNC !!
- nei giorni di formazione in solidarietà, tra l’altro, non sarà erogato il Ticket
- l’una tantum prevista resta un’incognita su cosa “ristori”, nei contenuti e nelle diversità
economiche tra lavoratore e lavoratore, a totale discrezione aziendale di difficile controllo

L’Azienda in un anno ha già intascato oltre 140 milioni di euro ! !
- 50 milioni di euro e passa di risparmi per la chiusura delle sedi
- 75,8 milioni di euro dei Corsi di formazione FNC a carico dello Stato
15 milioni di euro circa di risparmi per le 3 Festività cadenti di domenica non pagate
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La TIM ha già strappato allo Stato e ai Lavoratori le risorse necessarie per qualche centinaio
di Assunzioni e adesso potrà usufruire anche delle decontribuzioni che il governo sta
stanziando in 1 Miliardo di euro per le assunzioni di giovani, cassintegrati e percettori di
reddito di cittadinanza: BASTA FAR PAGARE IL CONTO AI LAVORATORI !

Info: email cubt@cubtlc.it, tel. 3316019879, facebook pagina CUB TELECOM
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