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TANTO PAGANO SEMPRE 

I LAVORATORI 
LEGGENDO IL COMUNICATO DI CGILCISLUIL SULL'INCONTRO 
DEL 16 E 17 GIUGNO, VIENE DA PENSARE CHE TUTTO 
QUANTO L'AZIENDA HA DETTO E SCRITTO UN ANNO FA ERANO 
TUTTE CA…VOLATE. STIAMO PARLANDO DEI CALL CENTER E 

DELLA TANTO TEMUTA   .  .  .  .  .   SOCIETARIZZAZIONE 
 
Ora si scopre che l'azienda, durante l'incontro, avrebbe affermato che la societarizzazione non si farà 
più ! Ascoltando invece i nostri delegati presenti alla riunione possiamo dire  che l'azienda non ha 
ritirato il progetto di societarizzazione. Ad oggi, purtroppo, rimane tutto in piedi. Ma non basta,  
l’azienda chiede di cancellare la legge 300/70 art. 4. e poter registrare le telefonate dei colleghi del 
call center per poterli valutare. Hanno addirittura già attivato una commissione su questo tema- 
 
In compenso l'azienda tra accentramenti di sedi di 187 e spremitura dei colleghi ha ottenuto risparmi 
economici enormi (nell'ordine di decine e decine di milioni di euro). Ma non basta, Telecom si prepara 
ad inasprire (si dice flessibilizzare, sic!) i turni, le prestazioni lavorative proprio dei call center. Tutto 
sulla pelle dei colleghi. 
 
Noi riteniamo che una qualunque “trattativa” sul tema call center, prima di aprirsi, debba vedere risolti 
i seguenti temi caldi: 

 L’ACCANTONAMENTO ufficiale della societarizzazione 
 LA REVOCA delle chiusure delle sedi periferiche del 187 
 LA RICONVERSIONE professionale dei colleghi del ex 1254 
 IL RIPRISTINO della seconda tranche del PDR 
 IL RISPETTO dell’art. 4 legge 300 

 
Poi si potrebbe anche iniziare a discutere: questo dovrebbero dire i lavoratori nelle assemblee e non 
cedere ai ricatti. Non vorremmo insomma che si ripetesse la farsa del premio di risultato, dove 
ancora se ne discute, ma i 600 euro rimangono tali. I semprefirmatari non potevano accorgersi prima 
di quanto sottoscrivevano? 
 
Un ultima considerazione ai lavoratori iscritti ai semprefirmatari: non vi siete stancati di tutto questo 
modo di portare avanti gli incontri (chiamarli trattative ci sembra un insulto) ? 
 
P.S. Nel comunicato dei semprefirmatari neanche una parola in merito alla richiesta aziendale di 
peggioramento della turnistica al 187. Una svista o è già pronta per le assemblee la storica frase: 
“ma che volete abbiamo ottenuto lo stop della societarizzazione . . . che sarà mai qualche turno in più 
il sabato, la sera, la domenica; l’inserimento del il turno jolly per tutti i call center della Caring. Che 
sarà mai ! 
 
E IO PAGO! 
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