
 
 

 
 
 
 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO 
TELECOMUNICAZIONI E 

RADIOTELEVISIONI 
 

Caring: vuoi vedere che si sono già accordati?!? 
 

Ancora assemblee dei Sempre&TuttoFirmatari a Palermo, l’ennesimo maldestro tentativo per preparare i 
lavoratori alla firma di accordi che l’azienda ha praticamente incassato e che noi giudichiamo vergognosi! 

Di fatto, si è cercato di addolcire la pillola (o piuttosto l’ennesima supposta…), tentando di farla passare 
come un dolce confetto….proprio come si fa con i bambini!!!! 

Come si fa a sostenere la necessità di firmare un accordo che autorizzi l’azienda ad intercettare e registrare 
le chiamate per tutelare il lavoratore qualora non fosse contemplato dalla legge sui controlli a distanza con il 
Jobs Act di Renzi? 

Con quale coraggio si afferma che l’azienda registrerà e riascolterà le chiamate criptandole in modo da non 
riconoscere il singolo lavoratore e confermare subito dopo che le chiamate e i dati raccolti da remoto 
saranno utilizzati nella discussione prevista periodicamente tra il superiore gerarchico e l'operatore, allo 
scopo di migliorare la formazione/capacità ed aggiornare gli skill? 

Ma pensate di poter continuare ancora a prenderci per i fondelli??? 

Ricordiamo che senza la firma della maggioranza del le Rsu Telecom non può legalmente effettuare 
questi controlli, per cui chi afferma  il contrario  è semplicemente in mala fede. 

Sempre per migliorare la competitività del Caring e i lauti compensi del suo management, l’azienda propone 
di ‘’superare’’ le attuali percentuali di ferie (per la serie in ferie ci vai solo se e quando te  lo dico io), nonché 
di rendere più flessibili (ancora???) le attuali turnazioni (per la serie ti dico giorno per giorno quando e se 
vieni a lavorare!).  

Inoltre, per agevolare le tante mamme e papà che usufruiscono del c.d. ‘’Tim Mamma/Papà’’ l’azienda vuole 
imporre quando recuperare le ore prese… ma non era un istituto per agevolare la famiglia??? 

Alla faccia dell’impegno di Telecom per il sociale… 

Si è detto anche che la firma di questo accordo metterà la parola fine al progetto di societarizzazione, ma 
come lo si può credere veramente? Anche il 27/03/2013 lo avevano affermato….. 

A conferma che la nostra crescita in  Dr6 sta dando parecchio fastidio, registriamo una lunga serie di episodi 
che documentano il tentativo di screditare l’operato di SNATER, così come avvenuto durante un’ assemblea 
tenutasi a Palermo il 29/10, nell’ambito della quale un supervisor del 191 ha riportato dichiarazioni distorte 
sulla posizione della nostra O.S. in merito alle recenti proposte aziendali. 

 

Non è nostra abitudine rispondere a certi “burattini”, ma riteniamo utile ribadire ai lavoratori che 
SNATER E’ ASSOLUTAMENTE CONTRARIO AI CONTENUTI DI Q UESTO ACCORDO COSI’ COME 

QUELLO DEL 27/03/2013 E SI IMPEGNA, ASSIEME ALLE NO STRE 2 DELEGATE DEL 
COORDINAMENTO NAZIONALE RSU, A NON FIRMARE ALCUN AC CORDO CHE PENALIZZI 

ULTERIORMENTE  LE CONDIZIONI DI STRESS PER I LAVORA TORI. 
 

Infine dato che solo qualcuno dei sindacalisti intervenuti nelle assemblee lavora a tempo pieno al caring  
 

INVITIAMO I LAVORATORI A DELEGARE SOLO CHI VIVE I L ORO PROBLEMI TUTTI I GIORNI!!! 
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