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Torino, 19 dicembre 2016 

 
I DONI DI NATALE 

 
Venerdì 16 dicembre, verso le ore 16, l’azienda ha pubblicato un comunicato sulla social intranet 
al quale hanno fatto seguito delle mail personalizzate, ricevute da numerosi lavoratori. 

Il messaggio aziendale è chiaro: “considerata l’eterogeneità delle regole e dei regimi di orario in 
atto, parte dei quali non correlati ad effettive esigenze organizzative e produttive, si provvede a 
riassumere, semplificare e/o integrare le disposizioni vigenti in tema di accessi e di attestazione 
giornaliera delle presenze nell’ambito delle sedi aziendali a valere per Dirigenti, Quadri e 
Impiegati non inseriti in archi di turnazione (cosiddetti normalisti)”. 

Apprendiamo, così, che coloro che operano ad orario base, non inseriti in archi di turnazioni, 
sono “lavoratori normalisti”. Bene: BUONO A SAPERSI !!!! Seguono poi una serie di disposizioni 
che regolano accessi ed attestazioni delle presenze. Riteniamo utile, non trascrivere il testo 
integrale del messaggio, in quanto siamo certi che tutti l’abbiano letto. TUTTI SONO CONVOLTI 
in questa manovra, che desta vari dubbi sull’utilità della stessa e che pare anche presagio di 
ulteriori stravolgimenti successivi, a nostro danno. Stranamente dal 1° di gennaio prossimo, 
vengono attivate alcune pretese aziendali, relativamente ai dirigenti, ai quadri, ai colleghi sino al 
livello 5 S, mentre per i livelli 6 e 7, le pretese datoriali (4 timbrature) saranno tradotte in pratica 
dal 1° marzo 2017. Riteniamo esista tale difformità temporale, non certo perché l’azienda sia 
benemerita, ma perché non poteva esigere prima, ciò che imporrà da marzo ad alcuni.   

Ci pare doveroso affermare: 
 

 IL METODO E LA TEMPISTICA BIECHI, CON CUI L’AZIENDA HA COMUNICATO QUANTO 
SOPRA AI LAVORATORI (venerdì durante gli ultimi minuti di servizio);  

 CI PARE ASSURDO E DISCRIMINATORIO IMPORRE ATTESTAZIONI, AI LAVORATORI CHE 
HANNO LIVELLI NON SUPERIORI AL 5°, IN OCCASIONE DI ACCESSO AI BAR INTERNI ALLE 
SEDI; 

 LA COMPLETA ASSENZA DI INFORMAZIONI ALLE COMPETENTI RSU IN MERITO A TALI 
VARIAZIONI NELLA VITA AZIENDALE DELLE PERSONE. 

Apprendiamo, inoltre, che le TREDICESIME erogate, rispetto allo scorso anno, hanno importo 
ridotto, segno tangibile di un’ulteriore perdita economica per tutti noi, connessa alla nuova 
solidarietà. 

Quanto sopra, aggiunto al JOB CENTER che grava sulle nostre “teste”, compone un quadro assai 
poco edificante e preoccupante, “calato” nella complessa Vertenza TIM. 

 



Dobbiamo prepararci, quindi, ad un anno complesso che saremo tenuti a vivere. Riteniamo utile 
sottolineare l’importanza di essere tutti vicini, coesi e compatti per affrontare le sfide che presto 
arriveranno. Ricordiamo che se l’azienda colpisce altri colleghi o altri settori, le ricadute si 
registreranno anche nelle Aree di Staff e noi non resteremo esclusi dai relativi contraccolpi. 
Indispensabile è, quindi, tenersi sempre informati ed aggiornati in merito a tutto ciò che accade 
in azienda. 

Come RSU STAFF SLC CGIL di Torino, come di consueto, anche il prossimo anno, saremo 
impegnate su tutti i fronti, per la tutela dei posti di lavoro e dei diritti di tutti i colleghi Staff, dai 
quali discende il loro mandato.     
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