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Luisi Alberto

A: Snater Veneto

Oggetto: Comunicazione e Richiesta

 

Da: Luisi Alberto  

Inviato: lunedì 6 settembre 2021 10:56 

A: Filippello Francesco <francesco.filippello@telecomitalia.it> 

Oggetto: Comunicazione e Richiesta 

 

Buongiorno Filippello, 
Buongiorno a Tutti 
 
Con la presente SNATER VENETO chiede cortesemente ma formalmente, 
l’opportunità, la pari opportunità , lo stesso diritto, di far partecipare all’incontro di 
domani 07-09 , Gianluca Carlini come RSU eletta dai lavoratori TIM prima del suo 
scorporo obbligato in Noovle, tutt’ora membro del direttivo Snater Veneto,  e  Boaria 
Mauro quale componente del Direttivo Snater Veneto nonché TOF  competente per le 
tematiche di Operation che saranno all’ordine del giorno, al pari di quanto viene 
concesso alle altre sigle sindacali presenti in Veneto, con la presenza e la 
partecipazione di loro attivisti e/o lavoratori iscritti che non ricoprono cariche elettive. 
 
Opportunità concessa costantemente ad una  O.S. di minoranza, non citata nel 
protocollo di RI del 11/01/19,  che al tavolo del Veneto rappresenta solo il 4% dei 
lavoratori, contro il 29% di SNATER.  
Risultato  che colloca SNATER, per volontà delle lavoratrici e dei lavoratori, come 
sindacato di maggioranza relativa in questa regione. 
 
Questo vostro comportamento  non trova riscontri e legittimazioni  sul Protocollo delle 
R.I in essere  ne li trova ovviamente nell’ultimo accordo interconfederale di Marzo 2019 
né sul Testo Unico del 2014 del quale come SNATER siamo aderenti, né tantomeno 
sulla Legge 300 del 1970  né sulla Carta Costituzionale. 

 
Non ho trovato traccia scritta di  prassi e/o  consuetudini che giustifichino alcuni a 
danno di altri. Anzi. 
 
Cito alcuni passaggi: 
 

1) “Rafforzare un modello di relazioni sindacali autonomo, innovativo e 
partecipativo…” 
 

2) “…bisogna arrivare a un modello di certificazione della rappresentanza nel 

rispetto dei principi della democrazia, della libertà di associazione e del 

pluralismo sindacale” 

 
…. E ancora…. 
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3) “Confindustria  e CGIL, CISL e UIL avvertono la necessità di dare piena attuazione 
all’Intero Testo Unico sulla rappresentanza che, proprio per valorizzare 
l’autonomia sindacale, ha fissato i principi di un sistema di relazioni 

sindacali democratico” 
 

E’ evidente che questa consuetudine da voi arbitrariamente applicata, spazza via tutti 
i principi di autonomia e democrazia enunciati pocanzi e li ammanta di ipocrisia. 

L’ennesimo diniego non potrà che essere archiviato nella cartella dei comportamenti 
antisindacali nei confronti di Snater Veneto.  
Cartella che continua a crescere. 
 
Sta a Lei la possibilità di dimostrare come le Nuove R.I. siano creative, partecipative 
e rispettose del pluralismo, della democrazia della rappresentanza e dell’autonomia 
sindacale in conformità al risultato elettorale e alla volontà espressa dalle elettrici e 
dagli elettori del Veneto. 
 

 

Ringraziando per l’attenzione 
 

Cordialmente 
 
Alberto Luisi 
 
Segretario Regionale Snater Veneto,  
RSU & RLS Snater Veneto 
Titolare Coordinamento Nazionale RSU  
 

 
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Da: Bartoli Francesca <francesca.bartoli@telecomitalia.it>  

Inviato: martedì 20 luglio 2021 17:59 

A: Albertini Luca <luca.albertini@telecomitalia.it>; Alcioni Sara <sara.alcioni@telecomitalia.it>; Aldegheri Luca 

<luca.aldegheri@telecomitalia.it>; Alfonsi Nicola <nicola.alfonsi@telecomitalia.it>; Bellio Massimo 

<massimo.bellio@telecomitalia.it>; Bortoletto Michela <michela.bortoletto@telecomitalia.it>; Bruno Carmine 

<carmine.bruno@telecomitalia.it>; Cavazza Matteo <matteo.cavazza@telecomitalia.it>; Cavinato Lorenzo 

<lorenzo.cavinato@telecomitalia.it>; Cecchini Martina <martina.cecchini@telecomitalia.it>; Gasparin Roberto 

<roberto.gasparin@telecomitalia.it>; Iridio Chiara <chiara.iridio@telecomitalia.it>; Luisi Alberto 

<alberto.luisi@telecomitalia.it>; Mattiazzi Alberta <alberta.mattiazzi@telecomitalia.it>; Mazzucato Stefano 

<stefano.mazzucato@telecomitalia.it>; Penzo Davide <davide.penzo@telecomitalia.it>; Perissinotto Marco 

<marco.perissinotto@telecomitalia.it>; Rigo Michele <michele.rigo@telecomitalia.it>; Saccaro Luca 

<luca.saccaro@telecomitalia.it>; Saccarola Sabrina <sabrina.saccarola@telecomitalia.it>; Sartori Eugenio Maurizio 

<eugenio.sartori@telecomitalia.it>; Scarso Ermes <ermes.scarso@telecomitalia.it>; Vianello Mauro 

<mauro.vianello@telecomitalia.it>; Zennaro Daniela <daniela.zennaro@telecomitalia.it>; 'fistel.venezia@cisl.it'; 

'veneto@uilcom.it'; 'veneto@ugltlc.it'; 'Alessandra Milani' <Alessandra.Milani@cgilpadova.it>; 'Romanato SLC' 

<slc.romanato@veneto.cgil.it> 

Cc: Filippello Francesco <francesco.filippello@telecomitalia.it>; Cuccarolo Maria 

<maria.cuccarolo@telecomitalia.it>; Gambini Maria Luisa <marialuisa.gambini@telecomitalia.it>; Griggio Luisa 

<luisa.griggio@telecomitalia.it> 

Oggetto: Comunicazione 

 

Spett.li RSU VENETO  

Spett.li SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL VENETO  
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Spett.le UGL-Telecomunicazioni VENETO 

Vi informiamo che, al fine di garantire ai Clienti FTTC e FTTH che aderiranno all’offerta Calcio  un’assistenza tecnica 

tempestiva ed efficace, con decorrenza 1° agosto in ambito CO.NOA.A/NE verranno istituite tre nuove ruote di 

reperibilità: 

 

• Figure coinvolte: Specialist Home ed Office (ruota di Area NE) 

Arco orario di reperibilità: lun-ven 18:00-23:00,  sab-dom 16:00-23:00 

Numero unità coinvolte: 3 unità 

 

• Figure coinvolte: ASA Plurimi – ex Master (ruota di Area NE) 

Arco orario di reperibilità: sab-dom 16:00-23:00 

Numero unità coinvolte: 1 unità 

 

• Figure coinvolte: NEW Service Manager «DAZN» (ruota nazionale) 

Arco orario di reperibilità: sab-dom 16:00-23:00 

Numero unità coinvolte: 1 unità 

 

Ulteriori eventuali elementi di approfondimento verranno forniti nel corso del prossimo incontro territoriale 

Distinti saluti 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

TIM  
  
Francesca Bartoli  
Human Resources, Organization & Real Estate 
Industrial Relations 
Trade Unions Relations Nord Est 
 
TIM S.p.A. 
Via Maroncelli,1 – 40126 BOLOGNA 
+39 335 6334988 
+39 051 4196401 
Tim Official: Facebook - Twitter 
www.tim.it  
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