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LA MISSIVA DI HR 
 

In questi ultimi gg sta circolando una mail, tra i lavoratori, firmata dal Responsabile del Personale di TIM, 
con allegate le slides che l’azienda ha presentato all’incontro con le OO.SS, del 23 gennaio scorso. 
 
Nel testo di questa missiva, si dice che “l’azienda ha dato formale disdetta dell’accordo sindacale firmato 

il 14 maggio 2008, con l’intento di adeguare norme, ormai desuete nei contenuti, alle mutate esigenze 

organizzative e produttive della azienda.” ….Inoltre si dice anche che “In questi mesi le Organizzazioni 

Sindacali, per diverse ragioni, non sono riuscite ad avanzare alcuna proposta sui temi rivenienti dalla citata 

disdetta e a favorire il necessario confronto per aggiornare la regolamentazione vigente alla luce delle 

oggettive condizioni di cui al contesto di mercato.” 

Quanto sopra ci spinge a puntualizzare che disdettare contratti, da quanto abbiamo appreso, è la tecnica  

del nuovo Responsabile del personale, già utilizzata in aziende in cui ha operato in precedenza, tecnica 

che va a violare i contenuti degli accordi delle relazioni industriali stipulati con TIM che, di fatto, indicano 

che i contratti di I e II livello non possono essere lavorati contemporaneamente, ovvero i due cicli 

contrattuali non devono sovrapporsi. Che le norme contenute nel contratto di II livello fossero “desuete” 

lo dice Lui, ma quelle norme garantivano, ad esempio tra i tecnici on field, un corretto equilibrio anche 

economico della prestazione lavorativa svolta dagli stessi, esterna agli stabili sociali e più disagiata. 

Occorre, inoltre, ricordare che l’accordo del 27.03.13, ha integrato il contratto di II livello, in quanto ha 

inserito la loggatura in postazione in alcuni reparti operativi e la franchigia ai tecnici on field. Allora, 

però, l’azienda non aveva voluto rinnovare il contratto di II livello, ma solo integrarlo con questi 2 

peggioramenti. 

In merito alle Organizzazioni Sindacali che non avanzano proposte….E’ ovvio che l’azienda voglia imporre 

le proprie proposte, contro le quali abbiamo già ribattuto in tutti i modi, anche con gli scioperi, per 

rappresentare all’azienda che i lavoratori non intendono accettare aggravamenti, tipo la “potatura” di 

giorni di ferie e di permessi, mancato rientro, ecc….per citarne alcuni. 

Per ora, quindi, l’asticella della rivendicazione è all’apice in quanto non è pensabile accettare e/o 
proporre partite al massimo ribasso. Dopo di che, poiché la posizione sindacale non è mai rigida in modo 
assoluto, non siamo quelli del no a prescindere, ma neanche siamo coloro che si limitano a fare i notai 
che ratificano scelte sbagliate altrui.  
 
Ed in ultimo, ecco la nostra proposta: proponiamo il taglio dei bonus dell’AD e di tutti coloro che ne 
beneficiano, con ulteriori riduzioni dei compensi del Responsabile del Personale. Siamo certi che per 
questa proposta, non occorra consultare i lavoratori per domandarne le opinioni. Altrimenti pagano 
sempre e solo gli stessi: non si può continuare così.  
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