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Stiamo ormai assistendo, dopo
l’insediamento del nostro Caro, anzi
molto caro… anzi CARISSIMO
nuovo AD ad un susseguirsi di
iniziative volte al contenimento dei
costi…, così….…proprio in questi
giorni, che in tempi più felici
avrebbero visto le nostre buste
paga incrementarsi grazie al
PDR (ricordate???)….sono
invece giunti, in occasione
dell’approssimarsi della busta paga
di giugno, a numerosi lavoratori

degli SMS da parte dell’azienda che
recitavano:” Gentile collega,
nella busta paga è presente
nella sezione TIM per Noi
l’informazione di eccedenza di
traffico “.

Nella busta paga di questi colleghi
poi si trova  la dicitura “Nella
sezione TIM PER NOI“ traffico
over bundle effettuato ad
Aprile in addebito ad Agosto
2016“

Si tratta in realtà, in moltissimi
casi, di somme di pochi centesimi a
qualche euro!!!

Collegandosi poi alla  sezione TIM
PER NOI si trova come ultimo
periodo da poter consultare
Dicembre 2015 (!?)

Pertanto, in primo luogo,  la
presunta eccedenza dichiarata
dall’azienda non è verificabile…

…pensavamo di aver visto quasi
tutto ma la nostra azienda ci
stupisce sempre (negativamente
purtroppo!) e anche in questo caso

CATTiFIX…..si attacca a tutto!!!



ci dimostra che SI ATTACCA
VERAMENTE A TUTTO e quel
tutto sempre a discapito di chi fa già
fatica ad arrivare alla fine del mese!

Chissà se lo stesso sms è arrivato
anche alla classe dirigente, lo
pagheranno loro il PRESUNTO
traffico eccedente??

Ricordiamo ai lavoratori che questi
signori (grazie anche a qualcuno,
per così dire…ingenuo) NON CI
HANNO PAGATO NEMMENO IL
PDR con un bel risparmio per
l’azienda (a dire il vero qualcuno…
qualcosa ha beccato!)!!!

Siamo veramente preoccupati
nell’assistere a queste situazioni: a

partire dall’azzeramento dei crediti
pendenti  verso i lavoratori (leggasi
EF e FERIE),  il rifornimento del
carburante son Self Service, ora il
recupero del traffico over
bundle…che non lasciano presagire
nulla di buono per il futuro della
nostra azienda e…del nostro posto
di lavoro.

Diciamolo chiaro: STANNO
RASCHIANDO IL FONDO DEL
BARILE!!!

Pare, ma non ci crediamo, che le
prossime mosse potrebbero essere
gli ascensori a gettoni o la richiesta
ai lavoratori  di portare da casa la
carta igienica!!!!
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