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GRUPPO TIM: la mancata erogazione del Premio di Risultato 
fa cadere la maschera! 

 

Con la decisione dell’azienda di non erogare il premio di risultato ai lavoratori, 

prendono corpo le preoccupazioni sui progetti del nuovo management che avevamo 
espresso solo pochi mesi fa e che, nel percorso assembleare di febbraio scorso, 

avevamo condiviso con i lavoratori e le lavoratrici di Tim. 
 
I fatti stanno concretizzando un’inversione di rotta, rispetto ai piani dell’azienda 

precedente, che ha lo scopo di creare valore unicamente per gli azionisti, mortificando 
la più grande risorsa di Tim: le persone che ci lavorano. 

Nonostante i dati pandemici ancora preoccupanti, si è organizzato un rientro in sede a 
tappe forzate, piuttosto che operare con ragionevole gradualità e analizzare ogni fase 
insieme ad Organizzazioni Sindacali ed Rsu. L’esperienza degli accordi sindacali è stata 

accantonata, proponendo un modello unilaterale di “lavoro agile” che sottrae flessibilità 
ai lavoratori. Intanto, si aumenta la pressione sulle persone, da parte di qualche linea 

tecnica si assiste a libere interpretazioni dei futuri assetti societari e relativi accordi 
sindacali, si operano massicci e costosi cambi di management, si veicolano goffi 
tentativi di trasmettere messaggi di rassicurazione al popolo. Si annunciano aumenti 

degli investimenti a cui nessuno crede, mentre si congelano la parti ritenute “costose” 
dell’accordo di CdE tuttora vigente. 

In ultimo, la ferma e decisa volontà di non erogare il PdR, ovvero di non riconoscere il 
grande sforzo fatto in pandemia, da parte dei lavoratori remotizzati, ma ancor di più da 
quelli rimasti sul territorio a rappresentare Tim. In sintesi, ci si dimentica di chi ha 

permesso al nostro Paese di rimanere "connesso" nonostante tutto ed a Tim di poter 
vantare, in questo, un ruolo da protagonista. 

 
L’apertura dello stato di agitazione e la giornata di sciopero, hanno rappresentato 

l’immediata e decisa opposizione sindacale rispetto al piano annunciato di 
frammentazione e distruzione di una delle più grandi aziende del paese, mediante il 
ricavare e privatizzare valore dove possibile e socializzare le perdite. Un piano che, al 

di là della posizione sindacale, registra dal mercato un giudizio di totale bocciatura con 
la perdita di circa il 42% del valore azionario di Tim da inizio anno ad oggi. 

 
Le nostre sincere congratulazioni, un capolavoro!!! 

 

In questo clima, è inaccettabile che si provi ad utilizzare i lavoratori come uno sportello 
bancomat.  Grazie ma anche no! Abbiamo già dato! 

 

Napoli, 11 maggio 2022    
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