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2 9  O T T O B R E  2 0 1 4 
 
 

Riportiamo alla attenzione dei lavoratori, in estrema sintesi alcuni dei temi più 
spinosi trattati nell'incontro per il settore CARING, nei giorni 27 e 28 ottobre: 

 
 
 
 
 
 

er non      parlare della P
SOCIETA  RIZZAZIONE, 
della  CHI  USURA delle 
sedi,   del   nuovo 
TELELAVORO (una specie 
di arresti domiciliari che al 
posto del bracciale alla 
caviglia ha la webcam). 
 

 sempre più chiaro che É
l’accordo del 27 marzo 
2013  (sottoscritto da 
cgilcisuil&ugl) è stato il 

 per far CAVALLO DI TROIA
passare la cancellazione di 
conquiste dei lavoratori. 
 
L CARING OGGI È UNA I
DIVISIONE 
SOCIETARIZZATA . . . 
IN CASA  
 

 solo dello SNATER il È
timore che certe conquiste 
prima o poi verranno 
cancellate per tutti ? 
 
MA NON SIETE STANCHI DI TUTTE QUESTE INGIUSTIZIE NEI VOSTRI CONFRONTI ? 

 
Stavolta Telecom vuole introdurre turni peggiorativi,  controlli individuali di tutti i generi, maggiore flessibilità 
ecc., ecc.. Ma quanto siete ancora disposti a subire sotto la MINACCIA DELLA SOCIETARIZZAZIONE  ?  
 
È ORA DI DIRE BASTA A TUTTE QUESTO STRAZIO: DATECI UNA MANO, ISCRIVETEVI CON SNATER, 
l'UNICA FORZA SINDACALE CHE CERCA DI TUTELARE SERIAMENTE TUTTI I LAVORATORI ! 

 
 
 

 SEGRETERIA NAZIONALE TLC                 SETTORE TELECOMUNICAZIONI 
 VIA DARDANELLI N. 13 – 00195 ROMA 
 TEL. 06/3720095/6 – FAX 06/37514885   WWW.SNATERTLC.IT            SNATERTI@TIN.IT 
 

TELECOM VORREBBE SNATER RISPONDE 

CONTROLLO DELLA 
PRODUTTIVITÀ SUL 
SINGOLO LAVORATORE: in 
questo modo prevedono di 
offrire un servizio migliore, di 
capire meglio le attitudini 
lavorative del singolo, di 
proporre percorsi formativi per 
aumentare le capacità del 
lavoratore  

SERVIRÀ SOLO A STRESSARE I 
LAVORATORI per raggiungere obiettivi fittizi 
che poco hanno a che fare con la qualità del 
servizio. L’azienda lo sta già facendo, anche 
oggi (che sarebbe vietato !). La formazione 
anche oggi viene promessa ma alla fine non 
ci sono mai né soldi né tempo. 
Che lo faccia senza il consenso dei 
lavoratori, e noi li porteremo davanti alla 
Direzione Provinciale del Lavoro ! 

REGISTRAZIONE DELLE 
CHIAMATE: sono molti gli 
utilizzi utili che l’azienda 
intravede tra i quali, secondo 
loro, il sempre presente 
miglioramento del servizio 

Secondo Snater CI SARÀ UN AUMENTO 
DELLA AUTOMAZIONE DELLA RISPOSTA 
CHE FATALMENTE GENERERÀ ESUBERI 
(vedi Directory Assistance). 
Per non parlare delle "garanzie 
dell'anonimato di chi risponde". . . ridicole  
Che lo faccia senza il consenso dei 
lavoratori e daremo battaglia in tutti i 
modi e in tutte le sedi ! 

MAGGIORE FLESSIBILITÀ: 
l’internalizzazione delle attività 
impone più flessibilità. Dagli 
orari spostati verso sera,  
all’utilizzo del orario 
Multiperiodale, alla possibilità 
di variare a piacere i turni delle 
matrici, all’eliminazione delle 
percentuali di ferie (insomma 
fai di me ciò che vuoi) 

MAGGIORE FLESSIBILTÀ aziendale = 
MINORE LIBERTÀ dei LAVORATORI. 
Organizzare degli impegni personali sarà 
quasi impossibile, il lavoratore vivrà 
costantemente in attesa di conferme: che 
turni farò? mi confermeranno le ferie? 
Quante ore lavorerò dopo domani? 
Che lo faccia senza il consenso dei 
lavoratori e daremo battaglia in tutti i 
modi e in tutte le sedi ! 


