
 

   Sindacato Lavoratori Comunicazione 
 
 

SLC-CGIL Piazza Sallustio 24 – 00187 Roma 
Tel. 06 4204 8204  Fax 064824325  

Sito internet http://www.slc-cgil.it   e-mail: segreteria.nazionale@slc.cgil.it 

Roma, 7 febbraio 2017  
Spett.le TIM SpA  
Relazioni Industriali 
c.a. dott.ssa Giovanna Bellezza 
giovanna.bellezza@telecomitalia.it 
 
Alla Commissione di Garanzia  
dell’attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali  
P.zza del Gesù, 46 
00186 Roma 
Fax 0694539680 
segreteria@cgsse.it 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale della Tutela delle  
Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali 
- Divisione VI  
Via Fornovo, 8 00187 R O M A  
Fax 06 46834023   
DGTutelaLavoro@lavoro.gov.it 
 
E p.c. Unindustria 
c.a. dott. Andrea Segnanini 
andrea.segnanini@un-industria.it 
 
Sede Roma 
 

OGGETTO:  
Dichiarazione di sciopero  

MOTIVAZIONI:  
Disdetta unilaterale da parte di TIM degli accordi integrativi aziendale. 
Assenza di un coerente piano di sviluppo aziendale a partire dalla RETE, al CARING, al 
COMMERCIALE, agli STAFF e mancanza di visibilità delle internalizzazioni dichiarate. 
  

La scrivente Organizzazione Sindacale proclama per tutti i lavoratori di TIM lo sciopero degli 
straordinari e della reperibilità e ultimi 90 minuti di ogni turno di lavoro dal 17 febbraio al 16 marzo -ad 
eccezione di Open Access: turni base il lunedì e mercoledì 90 minuti inizio turno; regione Abruzzo: un’ora 
a fine turno con termine sciopero il 14 marzo-. Il giorno 14 marzo, sciopero di otto ore (intero turno) per 
tutti. 
La scrivente dichiara di aver esperito con TIM SpA la procedura di raffreddamento il 30 gennaio 2017 con 
esito negativo e con il Ministero del Lavoro il tentativo di conciliazione in data 7 febbraio 2017 con esito 
negativo.  
La presente comunicazione vale come preavviso ai sensi della Legge 83/2000 e precedenti ed in base alla 
delibera di modifica della Regolamentazione Provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia per 
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Seduta del 15 Novembre 2007). Per 
tutte le aziende del settore sottoposte a tale regolamentazione. 
 

Distinti saluti. 
 

La Segreteria Nazionale di SLC-CGIL 
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