NO ALLA SOLIDARIETA' ESPANSIVA!
Contro:
 la SOLIDARIETÀ ESPANSIVA che fa pagare ai lavoratori le
4.000 assunzioni
promesse e i prepensionamenti, in un’azienda con 636 milioni
(!) di utile (2014)
 il

LICENZIAMENTO dei 2 TECNICI (a Roma e Savona)

 la

SOCIETARIZZAZIONE della Divisione CARING (per contrastarla bisogna

lottare!)

 il

CONTROLLO DEI DATI DEL SINGOLO LAVORATORE con le
tecnologie
nel Nuovo modello di organizzazione del Caring, con un altro accordo che
i
sindacati vorrebbero far passare dopo il NO del Referendum - anticipando
il
Jobs Act - e che poi potrà essere esteso negli altri reparti
 la

chiusura delle sedi di lavoro

 gli

Accordi del 27 marzo 2013 e la conseguente
riorganizzazione
Per il Caring ci vogliono iniziative di lotta se no si rimane ad accordi simili a
quello bocciato dai lavoratori e all’ipotesi di societarizzazione.

SCIOPERO Telecom Italia
20 maggio 2015 - Mercoledì

2 ore a fine turno

(part time in proporzione)

Abbiamo scelto il 20 maggio mercoledì:
perché in quel giorno ci sarà l’Assemblea degli Azionisti Telecom, dove potrebbero essere prese
importanti decisioni;
come data simbolo - a 20 anni dal suicidio del collega Valeriano Verdini di Ancona (e a un mese circa
da quello di Lorenzo Orlando di Genova) – contro le riorganizzazioni, il peggioramento delle
condizioni di lavoro con aumento delle pressioni e stress conseguente, che crescono non solo nei
call center, almeno concause di questi lutti;
Valeriano si suicidò, incendiando la sua auto sul Conero a soli 26 anni, quando Telecom decise di trasferire
per la seconda volta (la prima fù bloccata con una causa sindacale) un gruppo di lavoratori della Rete da
Ancona a Bologna nel 1995. Valeriano non resse ad un trasferimento così lontano forse anche perché dopo
un mese si sarebbe dovuto sposare.

SCIOPERO DELLO STRAORDINARIO: Per tutti i lavoratori di ogni reparto
SCIOPERO DELLA REPERIBILITÀ: Per i Tecnici TX e i Tecnici CX

dal 16 maggio 2015 e al 14 giugno 2015 *
* Sono esclusi dallo sciopero i giorni dal 28 maggio al 3 giugno nei territori dove ci sono le
elezioni e - limitatamente alle località dove ci saranno i ballottaggi - dall’11 al 14 giugno
2015.
Comunicazione dello Sciopero :
Ricordiamo che lo sciopero va comunicato nel momento in cui inizia, senza alcun preavviso se no
perde di efficacia!

Info: 331-6019879 cubtlc@libero.it su Facebook: CUB TELECOM
Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti - Confederazione Unitaria di Base
Firenze, Via Guelfa, 148 R tel./fax 055/3200938 email: cubtlc@libero.it

