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COMUNICATO
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  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…
Le Segreterie Territoriali SLC-CGIL della Liguria ritiengono gravissimo quanto
avvenuto per metodo e per merito. Nel metodo è quantomeno inopportuno che si
inizi un percorso di rinnovo del Contratto di Secondo Livello partendo con la disdetta
formale unilaterale, con tutte le ripercussioni che ciò comporta anche nella trattativa
in  corso  per  il  rinnovo  del  Contratto  Nazionale  di  settore.  Quanto  al  merito,  le
proposte  presentate  dall'azienda,  tutte  incentrate  ad  un  drastico  taglio  di  diritti  e
salario effettivo, risultano irricevibili.
Infine desta grandissima preoccupazione il fatto che l'azienda non abbia fatto alcun
accenno ad una qualsivoglia strategia di  rilancio industriale: i  sacrifici  richiesti  alle
lavoratrici  ed ai  lavoratori  servirebbero solo a contenere il  costo del  lavoro senza
alcuna prospettiva concreta e certa di salvaguardia dei posti di lavoro.
Il prossimo 17 ottobre si riunirà il Coordinamento Nazionale delle RSU di Telecom
congiuntamente  alle  Segreterie  Nazionali  Slc-Fistel-Uilcom  per  stabilire  come
procedere in questa difficile vertenza. In tale occasione  la delegazione ligure non
potrà che esprimere la più netta contrarietà all'impostazione aziendale. 
Il Sindacato, se l'azienda non dovesse ritirare la formale disdetta del Contratto
di Secondo Livello, dovrà rispondere con le azioni necessarie a riportare pari
dignità nei rapporti tra l'azienda, i lavoratori e chi li rappresenta.
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