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COMUNICATO
La solidarietà ad personam

Facciamo  seguito  al  comunicato  dell’  8  agosto  u.s.,  dove  esprimemmo  la
nostra contrarietà sul metodo e sulle modalità con cui l’Azienda stava procedendo
alla  revoca  della  solidarietà.  Oggi  continuiamo a  denunciare  il  mancato rispetto
dell’accordo  sulla  solidarietà  in  ambito  Delivery  di  AOL  in  Open  Access,  ed  in
particolare  facciamo  riferiamo  alle  modalità  con  cui  Telecom  Italia  applica  la
solidarietà, e alla continua, quotidiana, richiesta di prestazioni straordinarie.

Credevamo  che  l’applicazione  dei  contratti  di  solidarietà  fosse  di  tipo
collettivo,  invece  scopriamo  che  nel  Delivery  di  Roma  ciò  avviene  in  modo
individuale,  ad personam.  Ad alcuni lavoratori, ma non sempre, viene comunicato
tramite mail,  con 48 ore  di  anticipo,  che a causa della  giacenza di  ordinativi  da
smaltire, ai  sensi del punto 8 dell’accordo sulla solidarietà del 27 marzo 2013, la
giornata di solidarietà programmata è revocata.

Ricordiamo  di  seguito,  a  memoria  di  tutti,  quanto  recita  il  punto  8  del
richiamato accordo:

Le giornate di solidarietà, ovvero le mezze giornate, programmate potranno
essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del
servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso
per inderogabili contingenze operative. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un
preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione della relativa nuova
programmazione, da collocarsi nell'ambito del ciclo. Resta, in ogni caso, esclusa la
susseguenza senza soluzione di continuità di più eventi di solidarietà nell'ambito del
ciclo.

È fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5 10° comma, della legge 236/1993, di
modificare in aumento l'orario ridotto come determinato nel presente accordo per
soddisfare  temporanee  esigenze  di  maggior  lavoro  legate,  di  norma,  a  punte
stagionali  o  a  periodi  feriali;  in  tali  casi,  l'Azienda  ne  darà  comunicazione  ai
competenti  uffici  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  informando
tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo. Durante
la  vigenza  del  presente  accordo  non  saranno  richieste,  per  i  lavoratori  posti  in
solidarietà,  prestazioni  di  lavoro  straordinario,  se  non  a  carattere  eccezionale
secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

La  collocazione  dei  periodi  di  solidarietà  sarà  comunicata  con  cadenza
semestrale dall'Azienda ai singoli lavoratori.
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Non sappiamo, e ci piacerebbe saperlo, se l’Azienda di volta in volta comunica
agli uffici del Ministero la modifica in aumento dell’orario così come previsto dalle
leggi in materia. Di una cosa siamo certi:  tale comunicazione non viene fatta alle
Organizzazioni sindacali. Nel contestare questo modus operandi, in pieno disprezzo
delle regole e degli accordi condivisi, troviamo poi alquanto bizzarro che, mentre la
richiesta  di  prestazioni  straordinarie  è  continua  e  pressante,  la  solidarietà  non
venga  revocata  a  tutti e  che,  contemporaneamente,  alcune  risorse  vengano
addirittura trasferite in altri settori.

Ribadiamo ancora una volta che  non siamo contrari  al  superamento della
solidarietà,  chiediamo  però  che  nel  frattempo  vengano  rispettati  gli  accordi
sottoscritti,  e  che  se  necessario  modificarli  si  torni  al  tavolo con  le  OO.SS.
firmatarie.

Roma, 25 settembre 2014

Segreteria Slc-CGIL Roma e Lazio
Rsu Telecom Italia u.p. Roma lista di Slc-CGIL
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