
 

 

Sindacato Lavoratori Comunicazione Emilia Romagna 
 

 

Comunicato Telecom 
 
In data 6 ottobre si è tenuto a Roma l'incontro tra il Coordinamento Nazionale 

delle RSU, le Segreterie Nazionali e Telecom per l'apertura del confronto sulle 
varie questioni aperte. In avvio Telecom ha presentato una serie di dati 

sull'andamento aziendale, in base ai quali ha predisposto una serie di interventi 
che, secondo l'azienda, risultano necessari. 
 

Telecom ha quindi formalizzato la disdetta del Contratto di Secondo 

Livello del 2008 (a decorrere dal 31 gennaio 2017) e consegnato alla 
delegazione sindacale diversi documenti con una serie di proposte che 

andrebbero a riscrivere completamente tutta la contrattazione di secondo 
livello (compreso il superamento degli Accordi di Armonizzazione del 2000 e 

2001), e non solo... 
 

La Segreteria Regionale Slc-Cgil della Emilia-Romagna ritiene 

gravissimo quanto avvenuto per metodo e per merito. 
 

Nel metodo è un errore iniziare un percorso di rinnovo del Contratto di 
Secondo Livello partendo con la disdetta formale unilaterale del Contratto in 

essere, con tutte le ripercussioni che ciò comporta anche nella trattativa in 

corso per il rinnovo del Contratto Nazionale di settore, lanciando un messaggio 
pericoloso, una sorta di strategia che da un lato a parole conferma il Contratto 

di Settore come elemento di garanzia per tutti e dall’altro una pratica ben 
diversa nei fatti. 

 
Quanto al merito, le proposte presentate dall'azienda, tutte incentrate ad un 

drastico taglio di diritti e salario effettivo, risultano irricevibili. 
 

Desta grandissima preoccupazione il fatto che l'azienda non abbia 

fatto alcun accenno ad una qualsivoglia strategia di rilancio 
industriale: gli ennesimi sacrifici richiesti alle lavoratrici ed ai 

lavoratori servirebbero solo ad abbattere il costo del lavoro senza 

alcuna prospettiva concreta e certa di rilancio industriale. 
 

Per il prossimo 17 ottobre le Segreterie Nazionali Slc-Fistel-Uilcom hanno 

convocato un attivo unitario delle RSU per stabilire come procedere in questa 
difficile vertenza. 

 
La Segreteria Regionale Slc-Cgil dell’Emilia-Romagna e rispettive RSU, 

esprimono la netta contrarietà all'impostazione aziendale e ritengono 
indispensabile aprire immediatamente a livello nazionale le procedure 

di raffreddamento previste dalla Legge per indire lo sciopero.  
I problemi ci sono e vanno affrontati, ma all’interno di un contesto di 

pari dignità nei rapporti tra azienda, lavoratori e chi li rappresenta. 

 
Bologna, 7 ottobre 2016 

 

La Segreteria regionale e le Rsu Slc-Cgil dell’Emilia Romagna 


