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 La vicenda ALMAVIVA  è nata a seguito del mancato rispetto della “clausola 
sociale” nella perdita dell’appalto ENEL, così come nel caso dei licenziamenti della società GEPIN per 
la perdita della commessa POSTE ITALIANE. Ecco, queste situazioni create da aziende controllate 
dallo Stato, alzano di molto il livello dello scontro nel settore, già pervaso da tensioni per le continue 
delocalizzazioni e gare al massimo ribasso. Un fenomeno esteso ben oltre i call center. Per questo il 
Comitato Nazionale di settore (RSU + OO.SS.) ha deciso per una mobilitazione all’altezza dello scontro, 
per rispondere alle provocazioni di ASSTEL (Confindustria settore ICT), gridare la propria protesta al 
GOVERNO e contrastare le pessime tendenze in atto nelle aziende TLC, TIM in testa. 

 Neanche un passo avanti nelle principali richieste sindacali: Art. 53 APPALTI  e 
applicazione delle cd. Clausole sociali, che servono a mantenere il lavoro e le precedenti condizioni 
contrattuali, spostando i lavoratori dove va il lavoro. Risposta negativa ad un salario adeguato, da 
aggiornare non a posteriori ma in base al contributo dei lavoratori al settore, e a norme contrattuali per 
competere sulla qualità e non sul costo del lavoro. La controparte invece vuole applicare interamente il 
JOBS ACT, si richiama alla libertà di impresa per avere mano libera sulla vita dei lavoratori, e vuole 
riconoscere solo qualche spicciolo a posteriori, mantenendo il salario unilaterale. La provocazione 
ASSTEL è: spostare tutto al 2° livello e far entrare il peggio nel contratto TLC, oppure distruggerlo.  

 Naturalmente TIM la fa da padrone con i suoi “numeri” e gioca su due piani: settore 
e azienda. Questa condizione di frantumazione nel settore le permette di “fare il mercato” e di abbassare 
i costi, lagnandosi poi a posteriori della concorrenza “sleale”. Mentre in azienda prosegue il braccio di 
ferro con il sindacato e prova ad aprire varchi per l’introduzione di nuove forme di “cottimo” 
individuale. Apparentemente non batte ciglio dopo il mega sciopero del 13 dicembre, ma in realtà non è 
affatto monolite, e risultano esserci forti dissensi tra i dirigenti sulle politiche del vertice.  
Nel frattempo TIM, continua a perseguire gli obiettivi di tagli e rigidità economiche: continuano i 
blocchi delle trasferte, i cambi mansione unilaterali, l’immissione di nuovi sistemi di timbratura, 
modifiche di orari, cambio di regolamenti e disposizioni senza coinvolgere nessuno, introduzione di 
ticket elettronici senza garanzie di consumo, dispone turni a proprio piacimento, forza lo straordinario e 
utilizza in modo esagerato ed esasperato gli appalti per Rete, Call Center e consulenze varie. In attesa 
delle disposizioni AGCOM sulla disaggregazione dei servizi OPEN ACCESS ed in previsione del 31 
gennaio, data dichiarata della disdetta del contratto aziendale, ora la palla è al centro.  

 
Con queste premesse è evidente che il sindacato non può fare altro che alzare il livello dello scontro. Per 
questo, se le condizioni non cambieranno, saranno messe in campo azioni ed iniziative per dare 
continuità e maggiore forza alla protesta. A partire dal coinvolgimento di tutte le aziende del settore, che 
in un modo o nell’altro, stanno soffrendo di una condizione voluta da ASSTEL, TIM e GOVERNO. Si 
perché nel frattempo la vicenda VIVENDI’- MEDIASET ha messo in luce le criticità di un settore 
(strategico?) ormai relegato ai privati, senza un’idea industriale “collettiva” del Governo, fino a quando 
non dovrà metterci mano con i soldi dei contribuenti, come nel caso MPS, confermando la nota formula:      
  PRIVATIZZAZIONE DEI PROFITTI e SOCIALIZZAZIONE DELL E PERDITE .  
Da parte nostra confermiamo, come SLC-CGIL , l’impegno all’unità dei lavoratori  e al loro 
coinvolgimento prima, durante e dopo le vertenze, a partire dalle prossime assemblee che dovranno 
rendere chiaro il quadro TLC e TIM che si prospetta, e la complessa battaglia da combattere.  


