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Il Coordinamento Regionale TIM delle Marche si è riunito oggi per valutare l’andamento del 

confronto svoltosi il 6 ottobre u.s. a Roma tra il Coordinamento Nazionale delle RSU, le Segreterie 

Nazionali e Telecom.  
 

Il capo del personale, dopo aver illustrato i dati che evidenziano forti criticità, ha formalizzato la 

disdetta del Contratto di Secondo Livello del 2008 (a decorrere dal 31 gennaio 2017) e ha consegnato 

alla delegazione sindacale una serie di documenti con proposte atte a riscrivere completamente tutta la 

contrattazione aziendale (Armonizzazione del 2000 e Accordo 14 maggio 2008, contenente gran parte 

degli istituti normativi e salariali Telecom: Reperibilità, EF, Mancato Rientro, ecc.) 
 

Il coordinamento regionale delle Marche ritiene grave quanto avvenuto nel metodo e nel merito.  
 

Nel metodo: la disdetta formale e unilaterale del contratto in essere, è un atto di rottura che, seppure 

argomentato, resta inspiegabile e irragionevole. Non è mai accaduto prima in Telecom che anziché 

migliorare e aggiornare un accordo lo si disdetti. 
 

Oltretutto questa presa di posizione avviene in sovrapposizione con la trattativa in corso del rinnovo 

del Contratto Nazionale di settore, scaduto ormai da 2 anni, che dimostra come da un lato a parole 

Telecom confermi il valore del Contratto di Settore, mentre dall’altro lo svilisca nei fatti.  
 

Nel merito: l’enorme mole di proposte presentate dall'azienda, operano ad un drastico taglio di diritti e 

salario effettivo, con l’unico obiettivo di distruggere tutta la precedente contrattazione aziendale, 

sostituendola con un “campionario dei sogni padronali”.  
 

Nessun accenno ad una strategia di rilancio industriale, ne alle vicende sanzionatorie Open 

Access, e ne alla disastrosa organizzazione del lavoro: ancora gli ennesimi sacrifici richiesti alle 

lavoratrici ed ai lavoratori che servirebbero solo ed esclusivamente ad abbattere il costo del lavoro 

senza affrontare i nodi aziendali e le sue prospettive.  
 

Per affrontare questa difficile vertenza, il prossimo 17 ottobre le Segreterie Nazionali Slc-Fistel-

Uilcom hanno convocato un attivo nazionale unitario delle RSU.  

 

Quello sarà il momento per rivendicare come RSU Slc-Cgil Marche la nostra netta contrarietà 

all’impostazione aziendale, che scarica sui lavoratori le responsabilità del management, altresì 

esprimeremo l’esigenza di aprire da subito lo stato di agitazione e aprire una vertenza di livello 

nazionale.  
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