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

ASSEMBLEA DEL 4 AGOSTO 2022 
 -----------------------------------------------------------       

 
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

In data odierna come RSU ho incontrato in assemblea i lavoratori pugliesi per informarli in merito alle 

motivazioni del NO relative all’ultimo accordo in TIM oggetto del Nuovo Contratto di Espansione. 

L’incontro è stato anche l’occasione per mettere a confronto i nostri diversi ragionamenti sia in merito 

all’accordo firmato con l’art.4 relativo al solo requisito di vecchiaia che relativamente al nuovo accordo 

bocciato dal sottoscritto. 

La presenza dei lavoratori è stata l’occasione per mettere in relazione tutte le nostre ipotesi già 

presentate\ipotizzate relative ai possibili scenari aziendali e delle relazioni industriali, dove su tutto o 

quasi abbiamo avuto ragione, e l’attuale situazione. 

Insieme ai lavoratori ho approfondito le condizioni economiche relative agli esodi attualmente attivi e 

informato i presenti sui metodi di calcolo dell’INPS e sugli strumenti messi a disposizione dall’Ente con 

le dovute prove pratiche di utilizzo. 

Il lordo ottenuto con i calcoli è stato trasformato in netto sia come assegno di esodo che come futura 

pensione ponendo particolare attenzione alla modifica aggiornata delle detrazioni. 

Al termine dell’incontro ho lanciato un sondaggio in merito all’accordo della Nuova CDE relativo alla 

condivisione di quanto sottoscritto dalle altre Organizzazioni. 

Il sondaggio ha raggiunto gli ultimi 60 baluardi alla partecipazione dell’incontro pomeridiano 

registrando 59 contrari alla firma dell’accordo ed un astenuto in quanto in conflitto di interessi poiché 

interessato dall’esodo. 

Il risultato ottenuto risulta in linea con il malcontento generale registrato anche in sede di 

coordinamento nazionale RSU dove tra assenti, astenuti e contrari, ha permesso ai fedelissimi 

dell’azienda di ottenere un’approvazione poco superiore della soglia di maggioranza. 

FERRANTE FLAVIO 

3926681800 
Grazie a tutti per la partecipazione 
 

------------------------------------------------------------ 
Noi siamo differenti e lo dimostriamo con i fatti!!! 

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

 
Noi lavoratori liberi è un progetto ambizioso con l’unico interesse i lavoratori, attualmente in 

fase di partenza senza scopo di propaganda o manipolazione per scopi di Organizzazione. 


