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Ve ne accorgerete presto 
quanto è "buono" questo accordo... 
 
Domani e dopodomani, i lavoratori del Caring Services di Telecom Italia saranno chiamati ad esprimere il loro 
parere sull'ipotesi di accordo sottoscritta da Cgil-Cisl-Uil-Ugl che riguarda la nuova organizzazione del lavoro 
in questo reparto. 
 
L'accordo introduce una serie di misure senza precedenti in Telecom Italia, con penalizzazioni molto pesanti 
per i lavoratori del Caring e nessun miglioramento delle attuali condizioni di vita e lavoro all'interno di un 
reparto già particolarmente gravato da pressioni e situazioni di grande disagio quotidiano non più tollerabili... 
 
Allo stress dei colleghi si sommerà ulteriore stress, in un progressivo peggioramento senza fine. Si va 
dall'inasprimento dei turni, al peggioramento nella fruizione di ferie, al controllo aziendale della 
produttività dei singoli individui (con possibilità per l'azienda di attivare subdoli meccanismi di coercizione 
psicologica basati sull'esercizio della soggezione in colloqui periodici cui il lavoratore dovrà sottoporsi, innanzi 
al suo responsabile di linea e al responsabile RU) e su sistemi di incentivazione personale (legati ad obiettivi 
sempre più lontani dalla qualità reale) che, sebbene le smentite ufficiali dell'azienda, non potranno non tenere 
in considerazione i parametri di risposta così misurati sui singoli lavoratori, col rischio concreto di aprire le 
premesse per una trasformazione a cottimo del nostro lavoro in cui la retribuzione sarà legata 
esclusivamente alla quantità di lavoro svolto. Un vero e proprio schiaffo alle leggi esistenti (Art. 4, L. 300/70), 
al contratto in vigore (Art. 57, CCNL 2013) e alla dignità dei lavoratori. 
 
Il tutto, ottenuto dall'azienda col ricatto di una societarizzazione fasulla (poiché di fatto smentita dalla nuova 
struttura aziendale, già deliberata dal suo CdA) e con l'alibi dell'esigenza di una riduzione del costo del lavoro 
interno, esigenza dovuta al fatto che Cgil-Cisl-Uil-Ugl hanno già sottoscritto importanti riduzioni del costo del 
lavoro nelle aziende "concorrenti" (Almaviva Contact, Comdata, Abramo, ecc.) e, non appena Telecom avrà 
ottenuto il suo nuovo "buon" accordo, costoro torneranno a sottoscrivere ulteriori riduzioni di costo nelle 
"concorrenti" di cui sopra, in una continua spirale senza fine. 
 
Quindi, oggi si abbassa il costo del lavoro in TI, domani gli stessi soggetti faranno la stessa cosa nelle aziende 
concorrenti, in un perpetuo peggioramento di diritti, salario e condizioni di vita dei lavoratori... 
 
ACCETTARE TALE RICATTO OGGI SIGNIFICA SOLO ALIMENTARE LA GIOSTRA DEGLI ACCORDI AL RIBASSO CHE 
SONO RICHIESTI DA TUTTE LE AZIENDE SOLO PER AUMENTARE I LORO PROFITTI. 
 
E allora, NON FATEVI PIU' PRENDERE IN GIRO... al referendum sull'accordo in Caring, VOTA e METTI LA TUA 
CROCE SU: 
 

"NON APPROVO L'IPOTESI DI ACCORDO" 
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