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il boomerang 
- Se mi paghi come dici tu, lavoro come voglio io. Se mi paghi come dico io, lavoro come dici tu - 

 

Come comunicato nel corso della riunione convocata dall'azienda con il coordinamento RSU TIM (unico 

soggetto titolare per eventuali trattative) e le segreterie confederali, dal 1° febbraio prossimi verranno 
applicate IN MODO UNILATERALE le disposizioni del vigente CCNL Telecomunicazioni che sono 
peggiorative rispetto al contratto di secondo livello del 2008 disdettato sempre unilateralmente da 
Tim. Tutti i lavoratori potranno contare su 2 o 3 giorni in meno di ferie, 12 ore in meno di permessi 
individuali, 5,42 € in meno di mancato rientro per tutti i tecnici (con una perdita di salario NETTA 

ANNUA che si aggira sui 1300 € circa), timbratura in 
postazione anche per ASA ed altre consimili nefandezze. 
Obbiettivo nemmeno tanto nascosto da parte datoriale, che 
però necessita di accordo sindacale (nonostante il JOBS 
ACT), è quello di arrivare al CONTROLLO INDIVIDUALE 
ANCHE A DISTANZA DEL SINGOLO LAVORATORE e la 
reintroduzione del COTTIMO con ricatto: “se lavori di più e 
raggiungi gli obiettivi ti posso ridare in parte ciò che in 
precedenza era un tuo diritto acquisito”, tanto un firmatario si 
trova sempre! 
Com'è noto, secondo l'azienda, con questi correttivi si 
aumenterà la produttività senza mettere le mani in tasca ai 
lavoratori!!! (Micheli docet) 

. 
COSA POSSIAMO FARE DA SUBITO? 

. 
In attesa di ulteriori azioni, anche a carattere legale, che SNATER sta predisponendo, invitiamo tutti i 
lavoratori DA SUBITO a: 

••  Aderire agli scioperi in atto indetti da tutte le OO.SS. compreso il blocco degli straordinari e della 
franchigia  

••  Non dare nessun supporto alle imprese per sopperire alle loro carenze tecniche e segnalarne le 
eventuali mancanze 

••  Finirla con l'autoformazione, non rincorrere le wr per coprire la disorganizzazione aziendale 

••  Manifestare indifferenza alle esternazioni dei superiori riguardo alla scarsa produttività di gruppo 

••  Non anticipare spese in conto Tim neppure per il parcheggio su strisce blu: se Tim non fornisce il 
park prepagato parcheggiamo a distanza e poi andiamo a piedi sul luogo dell'intervento. 

••  Applicare in modo rigido le norme in materia di sicurezza e, per chi si trova alla guida di un 
automezzo sociale, le norme del codice della strada (ricordiamo che le multe le paga il 
lavoratore ed anche la patente è la sua !!) 

••  Osservare scrupolosamente le norme previste dal D.M. 10 luglio 2002 sulla sicurezza nei 
cantieri stradali, in particolare ove recita all'articolo 6.2 (sicurezza dei pedoni): 
"Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati 
sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente 
recintati", ricordando che l'eventuale sanzione la paga come sempre il lavoratore! 

••  Segnalare a SNATER ogni situazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità degli stessi 
lavoratori o di terzi. 

La lotta sarà ancora lunga e difficile, ma ricordiamo sempre che CHI LOTTA PUÒ 
PERDERE, MA CHI RINUNCIA A LOTTARE È GIÀ SCONFITTO!! 


